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A norma degli articoli 10 e 15 dello Statuto, il Gruppo di Coordinamento è tenuto alla predisposizione
del Bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’Assemblea dei soci per l’approvazione.

Relazione per l’esercizio 2018
periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2018
Attività e Progetti
E’ stato un anno molto importante per Recosol che ha dovuto lavorare e gestire una esposizione
mediatica più importante del solito
Alcuni Comuni hanno deliberato per l’adesione:
Comune di Lucca
Comune di Samassi (Cagliari )
Comune di Modolo (Oristano)
Comune di Villanovaforru (sud Sardegna)
Ottavo Municipio di Roma
Comune Novate Milanese
Comune di Finale Ligure
Comune di Bagnara Calabra
Altri stanno aderendo come la Città Metropolitana di Torino e il Comune di Collegno
Sono state concesse due adesioni ad honorem:
Una alla città di Napoli
Una a Torre Melissa (Crotone)
Progetti
Continuano i progetti legati all’accoglienza migranti in due comuni:
Uno Sprar a Gioiosa Ionica con circa 70-75 beneficiari e un altro sempre in Calabria a
Cinquefrondi.
Inoltre Recosol ha supportato il comune di Venaus con l’assunzione di una mediatrice per il
progetto di due famiglie curde.
Continua il progetto sul confine, a Bardonecchia e a Oulx con quattro mediatori assunti sempre da
Recosol in accordo con la Prefettura di Torino e in collaborazione con i due comuni dell’Alta Valle.
Si è chiuso il progetto Solida che coinvolgeva alcune nazioni (Grecia, Portogallo, Slovenia,
Croazia, Spagna, Malta) l’ultimo incontro è avvenuto a dicembre a Gioiosa Ionica dove si è
costituita l’associazione Solida con il presidente nella persona del sindaco di Gioiosa Fuda.
C’è stata una missione in Niger sul progetto Sole per l’acqua compiuto dai volontari Filippo Guerra
e Paolo Sburlati questo progetto sta andando avanti da una decina di anni con ottimi risultati per la
popolazione che sta coltivando orti nei villaggi alla periferia di Niamey
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Sempre in Niger continua il progetto Labodec in collaborazione con il Ministero Affari Esteri e il
Comune di Carmagnola.
Sempre in collaborazione con il Comune di Carmagnola va avanti il progetto in Senegal per lo
sviluppo di un allevamento ittico, finanziato dall aRegione Piemonte e dalla Compagnia di San
Paolo.
Altri progetti ci vengono segnalati da Comuni e Associazioni e Recosol li veicola sui mezzi di
comunicazione- l’ultimo coinvolge l’Etiopia: una casa famiglia per i bambini di persone recluse.
Recosol ha inoltre partecipato nel 2018 a diversi progetti come partner in particolare collaborando
con “Un Ponte Per”.
Nel 2018 si è chiuso un progetto formativo durato un anno con 17 docenti che hanno contributo alla
formazione di operatori nel progetto Sprar di Gioiosa.
E’ stato organizzato un campo di lavoro per ragazzi in Sicilia a Rodi Milici durato una settimana nel
mese di luglio – Contributo sull’arredo urbano e zone degradate
Convegni
Il 25-26-27 maggio è stato organizzato il convegno annuale Recosol a Riace tre giorni nei quali
amministratori provenienti da tutta Italia, associazioni e cittadini hanno dialogato sui diversi aspetti
della solidarietà e accoglienza
Il 16 e 17 giugno a Bardonecchia in collaborazione con l’Asgi, Tous Migrants è stato organizzato
un incontro Europeo Accoglienza solidarietà libera circolazione delle persone da questo incontro
molto partecipato ne è nato un documento promosso da amministratori cittadini associazioni
presenti inviato (grazie alla presenza di alcuni europarlamentari) in Europa
Dal 2 al 5 agosto si è svolta la settima edizione del Riaceinfestival
Particolarmente riuscito per la grande partecipazione di pubblico grazie anche ad alcuni ospiti
illustri artisti ma anche amministratori come Ada Colau sindaca di Barcellona e il sindaco di Napoli
De Magistris
A Barcellona Recosol è stata presente ad un importante convegno per spiegare le buone pratiche
dei comuni solidali a Cracovia invitato dall’Istituto Italiano di Cultura.
A numerose trasmissioni radiofoniche e televisive
Impossibile elencare tutti i luoghi dove Recosol ha partecipato a convegni incontri pubblici- Proprio
per mantenere una memoria, è stato deciso di affidare ad una operatrice di Gioiosa di raccogliere
puntualmente i dati e i luoghi e di mandare il report settimanale al gruppo di coordinamento.
Un’altra attività che è stata messa in atto una newsletter mensile con tutte le notizie del mese,
opuscolo che viene poi messo sul sito e inviato a tutti gli indirizzi Recosol.
Fra le novità l’apertura di una nuova sede Recosol a Caulonia come punto informativo. Luogo che è
servito nei mesi scorsi come punto di raccolta di materiale vario, vestiti e giocattoli che sono poi
stati distribuiti a persone con difficoltà economiche. Recosol ha distribuito gratuitamente alla
popolazione 20mila euro di vestiario nuovo donato all’associazione da un negozio, oltre a generi di
prima necessità.
Per rendere più agevole il lavoro come associazione e anche per il futuro che vede il Terzo Settore
cambiare completamente- è stato formalizzato il registro con le persone iscritte come volontari
Recosol
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Alcune sono vicine a Recosol da tempo, altre nuove, per questo è stato pensato un momento di
“formazione” che si svolgerà venerdi 29 marzo e sabato 30 marzo a Carmagnola. Questi volontari
sono della: Sicilia, Sardegna, Lazio, Liguria, Calabria, Piemonte.
Anche le adesioni delle associazioni sono diventate sempre più numerose e possono costituire
l’anello di congiunzione fra l’amministrazione comunale e il territorio con un preciso radicamento,
attualmente sono 27 e l’elenco è disponibile sul sito.
Ad agosto, durante il Riaceinfestival, il sindaco Domenico Lucano ha iniziato lo sciopero della
fame insieme al missionario comboniano Alex Zanotelli per i gravi ritardi dei contributi che
penalizzavano i progetti. Iniziava così un lungo momento difficile, grazie alle insistenze dei presenti
il sindaco ha accettato che Recosol lanciasse una campagna di raccolta fondi. Iniziativa che è stata
raccolta in tutta Italia da moltissime persone, associazioni, amministrazioni che hanno portato ad
una considerevole cifra alla fine di dicembre 450mila euro Fondi girati interamente alle associazioni
che operano sul territorio.
Il 1 ottobre c’è stato un incontro come gruppo di coordinamento dove è stato eletto come nuovo
legale rappresentante Giovanni Maiolo.
Purtroppo il giorno dopo c’è stata la notizia dell’arresto del sindaco di Riace e tutti i fatti poi
avvenuti che hanno portato il piccolo Comune ad avere una esposizione mediatica fortissima anche
perché si contrapponeva con l’attuale governo cosiddetto giallo verde.
Di conseguenza Recosol ha avuto una grande visibilità e centuplicate le richieste di presenza di
partecipazione a progetti le email che richiedevano notizie le associazioni le scuole le Università …
Nel frattempo e di conseguenza a questi fatti è stato fondato un Comitato per la costituzione di una
Fondazione che si farà carico di raccogliere fondi per sostenere il progetto Riace e in questo modo
alleggerirà sull’aspetto economico Recosol
Il bilancio di quest’anno chiude con un’utile di 31.191,68 euro.
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BILANCIO AL 31 dicembre 2018
(DATI IN EURO)

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

Stato Patrimoniale

al 31/12/2016

Al 31/12/2017

Al 31/12/2018

A1
A11
A111
A112
A113

A13
A131
A132

A2
A21
A211
A212
A213
A214

A22
A221

A222
A223
A224
A225
A225
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ATTIVO
IMMOBILIZZAZIONI
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1 beni immobili
2 beni mobili
3 attrezzature
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
Depositi cauzionali
fornitori
Immobilizzazioni finanziarie
totale immobilizzazioni
ATTIVO CIRCOLANTE
CREDITI
da fatturazione
emessa
recupero imposte
Altri crediti
Iva c/erario
Totale crediti
DISPONIBILITA'
LIQUIDE
Banche c/ anticipi
banca etica torino
depositi bancari e
postali
azioni Banca Etica
denaro e valori in
cassa
Debiti tributari
Debiti vs. istituti
prev/ass

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
1.957,84

0,00

1.473,47

230,32

0,00

0,00

0,00

0,00

1.473,47

2.188,16

60.020,00
0,00
273.741,86
0,00
333.761,86

0,00
0,00
223.139,01
9.468,92
232.607,93

197.604,58
0,00
1.809,98
7.327,00
206.741,56

0,00

17.385,86

0,00

122.655,39
1.725,00

118.154,33

57.410,48

0,00
0,00

10.556,26
1.785,84

10.652,08

0,00

47,12

Totale disponibilità
liquide
A3
Ratei e risconti attivi
totale attivo circolante
utile/perdita eserc.precedenti
Patrimonio netto
TOTALE ATTIVO

124.380,39

147.929,41
7.041,42

68.062,56
132.173,39

458.142,25

387.578,76

406.977,51

458.142,25

117.593,73
117.593,73
506.645,96

94.712,87
94.712,87
503.878,54

PASSIVO
Esercizio 2016
al 31/12/2016
P1
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P2
P21
P22
P23

P24

P25
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FONDI
f.do patrimoniale per
progetti
f.do accantonamento
integrazione progetti
f.do ammortamenti
Immobili
f.do ammortamento
beni mobili
f.do svalutazione
crediti
totale fondi
accantonamento TFR
DEBITI (entro 12
mesi)
verso fornitori
Banche c/anticipi
tributari
vs. istituti prev. Sociale
altri
Ratei e risconti passivi
totale debiti
TOTALE PASSIVO
SALDO

Esercizio 2017
Al 31/12/2017

Esercizio
2018
Al
31/12/2018

0,00

0,00

0,00

91.077,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.647,30

87.597,40
178.674,48
33.997,25

0,00
0,00
28.097,40

0,00
0,00
52.331,23

51.800,02
193.670,50
0,00

7.822,60
274.756,25
25,63

94.091,22
97.183,44
14.630,16

0,00
0,00

13.859,00
56.550,38
353.013,86

23.641,57
110.765,03
340.311,42

0,00
245.470,52
458.142,25
0,00

102.653,84
455.667,70
483.765,10
+ 22.880,86

78.396,91
418.708,33
472.686,86
+ 31.191,68

Conto economico
R1
R11
R12

R13

R14

R15

R16
R17
R18
R19
R20
R21

RICAVI
Utile/Perdita esercizio
precedente
Quote di associazioni
varie
Merci c/vendite
Quote di partecipazione enti per progetti
dell'associazione
Quote partecipazione
enti per vita associativa
Quote di partecipazione da privati per
progetti dell'associazione
Quota di partecipazione da privati per
vita associativa
Contributi per progetti
di accoglienza Italia
Interessi attivi
Proventi da disinvestimenti e smobilizzi
Accrediti da attivazione dei fidi bancari
Altri ricavi e proventi
Risultato operativo
Proventi finanziari
Risultato gestione
TOTALE RICAVI

al 31/12/2016

al 31/12/2017

al 31/12/2018

0,00

0,00

0,00

5.326,32

6.229,80
365.242,07

0,00
1.022.354,96

634.575,21
1.006.047,08
0,03
0,03
1.006.047,11

196.001,54
1.218.356,50
0,17
0,17
1.218.356,57

33.378,00

8.903,00

220,00

3.231,00
1.347.275,95
0,00
0,00
-

1.398.334,27

Note: la voce R11 che comprende quote associative dei comuni e di altri Enti, per l’anno
2018 è stata accorpata alla voce R21 Altri ricavi e proventi.

C1
C11
C12
C13
C14
C15
C16
7

COSTI
COSTI DELLA PRODUZIONE
Al 31/12/ 2016
Prestazioni c/terz
0,00
Merci c/acquisti
0,00
Costi per servizi
0,00
Costi per godim.beni
di terzi
0,00
Costi personale
0,00
Oneri contributivi
0,00

Al 31/12/2017
151.124,80
95.424,13
9.444,75

Al
31/12/2018
153.048,38
4.321,24
13.661,73

69.343,46
307.578,47
66.340,36

86.802,13
413.057,18
99.763,96

C17

C18
C19

C20

C21
C22
C23
C24

Altri costi
Ammortamenti e
svalutazioni
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione
Amministrazione e gestione dell'associazione
Spese per progetti
cooperazione (esclusi
quelli di accoglienza
Italia)
Iniziative associazione
Spese per progetti di
accoglienza Italia
Investimenti e immobilizzi

Costi di produzione
tot.risultato operativo
ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari e inteC21
ressi passivi
Risultato gest.finanziaria
Oneri straordinari
Rettifiche fiscali
TOTALE COSTI
ACCANTONAMENTO PER
PROGETTI
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
TOTALE A PAREGGIO
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0,00

33.141,21

41.241,35

17.412,10

38,01
26.917,94

0,00

201.493,27

289.253,71

12.701,26

0,00

0,00

13.052,28
22.221,55

0,00
0,00

0,00
0,00

1.259.282,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800.177,75

974.757,25

951.302,55

1.127.805,63

0,00

11.277,82

16.733,20

0,00
0,00
1.307.257,19

11.277,82
0,00
20.585,88
983.166,25

16.733,20
0,03
42.626,13
1.187.164,99

91.077,08

0,00

0,00

0,00

22.880,86
1.006.047,11

31.191,68
1.218.356,67

0,00
0,00

0,00

Previsione per l’esercizio
1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019

La Re.Co.Sol. nel corso del presente esercizio ha raggiunto i 273 Enti aderenti che toccano ormai il
considerevole numero di oltre 5.000.000 di abitanti.
Come nell’esercizio appena chiuso, così nel prossimo esercizio, le attività svolte ed i progetti in corso
gestiti autonomamente da ciascuno degli enti aderenti rappresenteranno una massa significativa di risorse
economiche che non compariranno nel bilancio dell’associazione ma rappresentano un grande impegno di tanti
comuni volti a promuovere iniziative solidali che vengono mantenute con grande sforzo e tenacia nonostante
le sempre minori risorse finanziarie. Tali impegni superano sicuramente di gran lunga i numeri del bilancio di
Re.Co.Sol. e, pur non avendo visibilità nei nostri bilanci, sono la grande forza di solidarietà che emana dai
nostri comuni.
Re.Co.Sol. per il prossimo Esercizio conferma l’impegno a sostenere i progetti e le proposte che
arrivano dagli enti associati, favorendone la realizzazione ed aiutando gli Enti aderenti a “fare rete” tra loro e
con altri soggetti.
Tale scelta, già evidenziata nelle relazioni degli ultimi esercizi, permette il rafforzamento dell’impegno
e del ruolo dei Comuni nella gestione dei progetti, e consente alla Rete di svolgere appieno il proprio ruolo di
promotore e divulgatore di “buone prassi” nel settore della solidarietà internazionale, della cooperazione
decentrata, della cultura dell’accoglienza e del dialogo tra i popoli.
Nel corso del 2019 tale azione risulterà particolarmente utile e significativa in una fase storica come
quella attuale, che vede porre in essere forti cambiamenti istituzionali (abolizione delle Province, riassetto
degli enti locali e territoriali etc.), coincidenti con una situazione di crisi economica strutturale che ormai da
alcuni anni pesa fortemente sulla finanza degli Enti Locali.
Nel corso dell’ultimo esercizio finanziario l’associazione ha sviluppato enormemente, come
evidenziato nella relazione al Bilancio consuntivo qui esposto, la propria attività di accoglienza di migranti,
con notevole aumento delle cifre a Bilancio.
Nel 2019, continuerà, fino a scadenza, il progetto con Gioiosa Jonica.
Recosol conferma la scelta di voler continuare ad essere un’associazione “a basso consumo di
risorse” destinate al proprio funzionamento, privilegiando l’impegno a sostenere in via prioritaria i progetti
destinati ai Paesi riceventi., facendo da “volano” della cooperazione decentrata. Per questo la dinamicità e la
“leggerezza” della struttura operativa di Recosol dovrà proseguire, restando poco costosa nel suo complesso.
Ciò premesso, anche per l’esercizio 2019 le linee fondamentali su cui si baserà l’azione di Recosol,
evidenziate direttamente nel bilancio di previsione, saranno:
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La gestione dei progetti direttamente assunti dalla rete o quelli di cui negli anni è stata assunta la
gestione operativa a supporto di Enti associati;



Il supporto alle missioni nei Paesi in cui si sviluppa l’azione dei soci Recosol. ed in quelli in cui si
potranno aprire nuove opportunità di promozione ed attivazione di progetti, pur con la necessaria
attenzione al peggioramento della situazione internazionale in particolare riferita all'area subsahariana
in cui Recosol ha storicamente attivi numerosi progetti di cooperazione.



Le iniziative di promozione e sensibilizzazione dell’associazione rivolte sia agli associati (convegni,
incontri, seminari di studio, mostre etc.), sia ad altri soggetti (Enti, istituzioni, associazioni, etc.).



Data la situazione di forte aumento delle tensioni internazionali e la crescita dei fenomeni migratori in
tutto il bacino del Mediterraneo e non solo, continuerà il monitoraggio dei flussi migratori e le possibili
collaborazioni con associazioni ed enti per la gestione dei migranti.

Come sempre, la realizzazione dei progetti dovrà prevalere rispetto alle altre voci, e rimane confermato
l’impegno di tutta l’associazione per organizzare iniziative per la promozione e divulgazione della cultura della
solidarietà internazionale e di un diverso modo di concepire ed attuare lo sviluppo sia nei nostri paesi e territori,
sia “altrove”.
In particolare, continuerà ad essere svolta l’attività di accompagnamento a favore dei comuni più
piccoli, per consentire loro di essere pienamente coinvolti nella solidarietà internazionale.
Si confermano inoltre, anche attraverso la destinazione di risorse, le attività:


Di promozione del “modello Re.Co.Sol.”, portando alle Amministrazioni pubbliche le
richieste di solidarietà e cooperazione che arrivano sempre più numerose tanto dai Paesi dove
già siamo attivi che da realtà nuove;



Di presenza sul territorio italiano, con iniziative aperte a tutti gli aderenti a Recosol, ma anche
ad altri soggetti, per reperire finanziamenti a sostegno dei progetti.



Recosol per il prossimo triennio proseguirà anche l’intervento sul fronte dei progetti SPRAR
in Calabria.



Ribadiamo in questa sede la volontà di proseguire l'impegno del sistema di accoglienza,
monitorando e valutando ogni situazione che avesse a verificarsi nell’ottica di collaborazione
con le istituzioni.



Per il prossimo esercizio finanziario si riconferma la volontà di ricorrere a figure da impiegare
su specifici obiettivi della Rete le quali, con oculata valutazione, potranno operare anche a
titolo oneroso a carico dell’Associazione.

Il Gruppo di Coordinamento propone di mantenere invariate le quote annuali di adesione alla Rete, e
cioè:
 € 50,00 per i Comuni fino a 5.000 abitanti
 € 100,00 per i Comuni da 5.001 a 50.000 abitanti,
 € 300,00 per i Comuni oltre i 50.000 abitanti e per le Città Metropolitane
con l’invito, per gli Enti che lo desiderino, a versare contributi volontari aggiuntivi.
Le previsioni che vengono sottoposte all’Assemblea sono articolate secondo lo schema che segue.
Le cifre esposte per ogni voce sono caratterizzate, come ogni anno, da un’incertezza nei tempi di
attuazione naturalmente connessa con l’operare in Paesi esteri in forma solidale e costantemente concordata
con i partner locali, e con difficoltà burocratico-amministrative che si ripercuotono talvolta sul piano contabile.
Il Gruppo di Coordinamento, come d’abitudine, monitorerà costantemente e rendiconterà tali voci.
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1
2
3
4
5
6
7

RICAVI
Quote di adesione
Merci c/ vendite
Altri ricavi e proventi
Interessi attivi
Proventi da disinvestimenti e smobilizzi
Accrediti da attivazione fidi
Utile/Perdita di esercizio

€ 6.000,00
€ 350.000,00
€ 688 .700,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 00,00
totale ricavi

COSTI
1 Spese varie amministrative
2 Spese per viaggi e trasferte
3 Assicurazioni
4 Erogazioni liberali
5 Spese di rappresentanza
6 Compensi a professionisti
7 Prestazioni occasionali
8 Quote associative
9 Imposte e valori bollati
10 Costi di produzione
11 Oneri finanziari e bancari
12 Rettifiche fiscali

€ 0,00
€ 1.038.700,00

€ 55.000,00
€ 9.000,00
€ 2.500,00
€ 25.000,00
€ 1.000,00.
€ 50.000,00
€ 35.000,00
€ 200,00
€ 30.000,00
€ 800.000,00
€ 11.000,00
€ 20.000,00

totale costi

€ 1.038.700,00

Carmagnola, 29 Marzo 2019

Il Gruppo di Coordinamento
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