DOMUS - O.N.L.U.S.
Sede in CAVOUR - VIA DEI FOSSI, 7
Codice Fiscale 94562680010

Bilancio al 31/12/2011
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2011

31/12/2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.200

0

Totale crediti (II)

1.200

0

0

0

7.941

5.764

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO
QUOTE
Totale crediti verso associati per versamento quote
B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali
Totale immobilizzazioni immateriali (I)
II - Immobilizzazioni materiali
Totale immobilizzazioni materiali (II)
III - Immobilizzazioni finanziarie
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I - Rimanenze
Totale rimanenze (I)
II - Crediti

III-

Attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni
Totale

attività

finanziarie

che

non

costituiscono

immobilizzazioni (III)
IV - Disponibilità liquide
Totale disponibilità liquide (IV)
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Totale attivo circolante (C)

9.141

5.764

0

0

9.141

5.764

31/12/2011

31/12/2010

I - Fondo di dotazione dell’Ente

0

0

II - Patrimonio Vincolato

0

0

Riserve statutarie

0

0

Fondi vincolati per decisioni di organi istituzionali

0

0

Fondi vincolati destinati da terzi

0

0

III – Patrimonio Libero

0

0

Risultato gestione esercizio in corso

1.771

5.764

Riserve accantonate negli esercizi precedenti

5.764

5.764

Totale patrimonio netto (A)

7.535

5.764

0

0

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

1.606

0

Totale debiti (D)

1.606

0

0

0

9.141

5.764

D) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (D)
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO

B) FONDI PER RISCHI E ONERI
Totale fondi per rischi e oneri (B)
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI

E) RATEI E RISCONTI
Totale ratei e risconti (E)
TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

ONERI

31/12/2011

31/12/2010

1) ONERI DA ATTIVITA’
TIPICHE

PROVENTI E RICAVI

31/12/2011

31/12/2010

1) PROVENTI E RICAVI DA
ATTIVITA’ TIPICHE

1.1) Acquisti

1.1) Da contributi su progetti

1.2) Servizi

1.2) Da contratti con enti pubblici

1.3) Godimento beni di terzi

1.3) Da soci ed associati

1.4) Personale

1.4) Da non soci

1.5) Ammortamenti

1.5) Altri proventi e ricavi

1.200,00

1.400,00

9.603,00

11.579,00

10.803,00

12.979,00

1.6) Oneri diversi di gestione
1.7) Erogazioni liberali

TOTALE
2) ONERI PROMOZIONALI E DI
RACCOLTA FONDI

14.823,20

14.823,20

5.000,00

5.000,00 TOTALE
2) PROVENTI DA RACCOLTA
FONDI

2.1) Calendario 2012

1.864,90

2.1) Calendario 2012

2.2) Galà di solidarietà

1.430,00

2.2) Galà di solidarietà

2.3) Mostra fotografica “Gioventù negata”
2.4) Il segreto dei Massoni
2.5) Musical “La famiglia Addams”
2.6) Motori per l’Africa
2.7) Presentazione “Regalati un rossetto”
2.8) Serata indiana

TOTALE

120,00

2.3) Mostra fotografica “Gioventù negata”

0,00

2.4) Il segreto dei Massoni

300,00
0,00
1.468,00

5.212,90

935,00
1.000,00
865,00

2.6) Motori per l’Africa

484,20

2.8) Serata indiana

0,00 TOTALE
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6.050,80

2.5) Musical “La famiglia Addams”

2.7) Presentazione “Regalati un rossetto”

30,00

975,00

1.202,00
515,00

12.027,00

0,00
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3) ONERI DA ATTIVITA’
ACCESSORIE

3) PROVENTI E RICAVI DA
ATTIVITA’ ACCESSORIE

3.1) Acquisti

3.1) Da attività connesse e/o gestioni
commerciali accessorie

3.2) Servizi

3.2) Da contratti con enti pubblici

3.3) Godimento beni di terzi

3.3) Da soci ed associati

3.4) Personale

3.4) Da non soci

3.5) Ammortamenti

3.5) Altri proventi e ricavi

3.6) Oneri diversi di gestione

TOTALE
4) ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
4.1) Su rapporti bancari

0,00

0,00 TOTALE

40,00

0,00

4.1) Da rapporti bancari

4.2) Su prestiti

4.2) Da altri investimenti finanziari

4.3) Da patrimonio edilizio

4.3) Da patrimonio edilizio

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.4) Da altri beni patrimoniali

4.5) Oneri straordinari

4.5) Proventi straordinari

TOTALE
5) ONERI DI SUPPORTO
GENERALE

0,00

4) PROVENTI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

40,00

0,00 TOTALE

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

5.1) Acquisti
5.2) Servizi

853,70

1.868,00

147,20

348,00

5.3) Godimento beni di terzi
5.4) Personale
5.5) Ammortamenti
5.6) Altri Oneri

TOTALE
RISULTATO GESTIONALE
NEGATIVO

982,90
21.059,00

2.216,00 TOTALE
RISULTATO GESTIONALE
POSITIVO

7.216,00
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22.830,00

12.980,00
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AVANZO DI GESTIONE

1.771,00

5.764,00

DISAVANZO DI GESTIONE

TOTALE A PAREGGIO

22.830,00

12.980,00

TOTALE A PAREGGIO

22.830,00

Il presente bilancio annuale composto da stato patrimoniale e conto economico è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Cavour, lì 26 Marzo 2012
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Antonella Genovesio)
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12.980,00
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Codice Fiscale 94562680010

Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2011
redatta in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435 - bis c.c.
Premessa

Signori Soci,
con la presente nota integrativa Vi forniamo, ai sensi dell’articolo 2427 del codice civile, le
informazioni utili per una migliore interpretazione del bilancio.

Attività svolta
Nell’esercizio in corso l’associazione “Domus O.N.L.U.S.” ha proseguito la sua attività
nazionale ed internazionale:
1. Progetto Kenya: Orfanotrofio di Ndithini, Scuola Primaria Tito e Scuola Secondaria,
sostegno al dispensario e all'ospedaletto della missione ed alla creazione dei dormitori;
sostegno al progetto del microcredito "10 caprette per ogni donna" per la creazione di
una micro-impresa; progetto sport.
2. Progetto Afghanistan: studio di fattibilità di orfanotrofio maschile e femminile.
3. Progetto Odessa:sostegno alle strutture create e gestite dall'associazione The Way Home
che opera in favore dei "Bambini di strada di Odessa".
4. Progetto Italia: casa Famiglia (progetto sostegno alle vacanze estive dei ragazzi e
bambini ivi ospitati e sostegno alle donne della Casa di accoglienza) e Libro Aperto
(sostegno ai bambini in situazioni difficili familiari e scolastiche con l'appoggio del
doposcuola presso tale istituzione).
Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il seguente bilancio è conforme al dettato degli articoli 2423 e seguenti del codice civile ed
è redatto secondo le linee guida e schemi di bilancio di esercizio degli enti non profit emanati

dall’Agenzia delle Onlus, secondo le raccomandazioni emanate dall’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili per le organizzazioni non profit, come risulta dalla presente
nota integrativa, redatta ai sensi dell’art 2427 c.c., che costituisce, ai sensi e per gli effetti del 2423,
parte integrante del bilancio di esercizio.
Conformemente al disposto dall'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è
provveduto a:
a) valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità
aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo
considerato;
b) determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed
indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
c) comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la
conclusione dell'esercizio;
d) considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei
inclusi nelle varie voci del bilancio;
e) mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi
a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali

Non sono presenti immobilizzazioni immateriali.
Immobilizzazioni materiali

Non sono presenti immobilizzazioni materiali.
Immobilizzazioni finanziarie

Non sono presenti immobilizzazioni finanziarie

Rimanenze

Non sono presenti rimanenze di magazzino.
Crediti

I crediti sono iscritti nell’attivo della situazione patrimoniale al loro valore nominale.
Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide, pari ad euro 7.942 sono esposte al loro valore nominale.
Ratei e risconti attivi

Non sono stati calcolati ratei e risconti attivi.
Fondi per rischi ed oneri

Non è presente alcun fondo per rischi ed oneri.
TFR

Non è presente alcun fondo per trattamento di fine rapporto.
Debiti

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale.
Ratei e risconti passivi

Non sono stati calcolati ratei e risconti passivi.
Costi e ricavi

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Informazioni sullo Stato Patrimoniale
Attivo circolante - Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 1.200 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Composizione dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione

Valore
nominale

Verso Altri - esigibili entro l'esercizio
successivo
Totali

Fondo
svalutazione

Fondo
svalutazione
interessi di
mora

Valore netto

1.200

0

0

1.200

1.200

0

0

1.200

Saldo finale
1.200
1.200

Variazione
1.200
1.200

Movimenti dei crediti dell'attivo circolante:

Descrizione
Crediti verso altri
Totali

Saldo iniziale
0
0

L'ammontare dei crediti vantati verso gli associati per i versamenti delle quote dovute alla data di
chiusura dell'esercizio è pari ad € 0.

Attivo circolante - Attività finanziarie

Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Attivo circolante - Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 7.942 (€ 5.764 nel
precedente esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
Descrizione
Depositi bancari e postali
Denaro e valori in cassa
Totali

Saldo iniziale
5.764
0
5.764

Saldo finale
7.940
2
7.942

Variazione
2.176
2
2.178

Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate

L’ associazione, alla data del 31/12/2011, non detiene partecipazioni.
Crediti - Operazioni con retrocessione a termine

Non esistono operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine.
Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai

sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione
Verso altri - Circolante
Totali

Entro i 12
mesi
1.200
1.200

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

0
0

Totale

0
0

1.200
1.200

Crediti - Ripartizione per area geografica

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per area geografica,
ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Verso altri - Circolante
Totali

Italia
1.200
1.200

CEE

Extra CEE
0
0

0
0

Totale
1.200
1.200

Ratei e risconti attivi

I ratei e risconti attivi sono pari a € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Oneri finanziari imputati a voci di Stato Patrimoniale

Non esistono oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello Stato
Patrimoniale.

Patrimonio Netto

Il patrimonio libero esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 7.536 (€ 5.764 nel
precedente esercizio).
La movimentazione del patrimonio libero è esclusivamente dovuto all’avanzo di gestione dell’anno
2010 e dell’anno in corso.
Strumenti finanziari

Non sono stati emessi strumenti finanziari nel corso dell’esercizio.
Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi e oneri sono iscritti nelle passività per complessivi euro 0 (euro 0 nel
precedente esercizio).

TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per

complessivi € 0 (€ 0 nel precedente esercizio).
Debiti

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 1.606 (€ 0 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Totali

Saldo iniziale
0
0

Saldo finale
1.606
1.606

Variazione
1.606
1.606

Debiti - Operazioni con retrocessione a termine

L’impresa non ha in essere operazioni con obbligo di retrocessione a termine.
Debiti - Distinzione per scadenza

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai
sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione
Debiti verso fornitori
Totali

Entro i 12
mesi
1.606
1.606

Oltre i 12 mesi

Oltre i 5 anni

0
0

0
0

Totale
1.606
1.606

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni
sociali, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:

Descrizione
Debiti verso fornitori
Totali

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
1.606
1.606

Debiti assistiti
da garanzie
reali
0
0

Totale
1.606
1.606

Debiti - Ripartizione per area geografica

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile:
Descrizione
Debiti verso fornitori
Totali

Italia
1.606
1.606

Cee

Extra CEE
0
0

0
0

Totale
1.606
1.606

Ratei e risconti passivi

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi € 0 (€ 0 nel precedente
esercizio).
Informazioni sul Conto Economico
Utili e perdite su cambi

L’ Associazione non ha in essere crediti o debiti espressi valuta.

Proventi da partecipazione

Alla data del 31/12/2011 non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art. 2425,n.
15,C.C.
Imposte sul reddito
Non svolgendo attività commerciali non vengono calcolate imposte.
Altre Informazioni
Operazioni di locazione finanziaria

L’Associazione non ha in corso alcun contratto di leasing finanziario.

Immobili utilizzati dall’Ente

L’Associazione non utilizza alcun immobile né a titolo gratuito né a titolo oneroso per lo
svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Servizi e beni ricevuti a titolo gratuito

Nell’anno di imposta 2011 l’ente non ha ricevuto alcun bene a titolo gratuito.
Servizi ricevuti dalla DOMUS O.N.L.U.S. a titolo gratuito nel corso del 2011:

1. Studio Percivati Fornero Baridon & Associati relativamente a:
o gestione contabilità ordinaria con relativa compilazione dei libri obbligatori;
o redazione Stato Patrimoniale e Conto Economico al 31 dicembre a norma di legge e di
Statuto, corredati dalla nota integrativa e dai documenti accompagnatori previsti dal Codice

Civile. Redazione delle scritture di assestamento, rettifica, integrazione e chiusura;
aggiornamento registro beni strumentali;
o aggiornamenti sulle norme fiscali di interesse generale e specifico ed informazioni relativa ai
nuovi adempimenti emanate dall'amministrazione finanziaria;
consulenza contabile con carattere ordinario.
Il valore di tale servizio è indicativamente pari ad € 2.500,00.

Compensi e rimborsi spesa

Non sono stati erogati compensi e/o rimborsi spesa a favore di amministratori, di sindaci o
persone fisiche e giuridiche a loro riconducibili.

Sovvenzioni, donazioni, liberalità in favore di altri Enti

Conformemente ai suoi scopi istituzionali l’Associazione DOMUS O.N.L.U.S. ha devoluto
un importo pari ad € 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) a favore dell’orfanotrofio di Ndithini in
Kenya relativamente al progetto di dormitorio-scuola secondaria Tito. Inoltre è stato devoluto un
importo pari ad € 2.323,20 (duemilatrecentoventitre/20) a favore dell’Associazione Libro aperto per
aiutare i bambini con difficili situazioni famigliari.

Progetti dell’Ente

Nel corso del 2011 sono stati attivati dall’ Associazione DOMUS O.N.L.U.S i seguenti progetti:
•

dormitorio e scuola secondaria Tito per l'orfanotrofio di Ndithini in Kenya,

•

studio progetto volontari,

•

studio progetto Afghanistan,

•

studio progetto Ucraina,

•

studio progetto Casa Famiglia Pinerolo, Casa Betania e Libro Aperto.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art.
2497 bis del Codice Civile

L’associazione non è soggetta a direzione o coordinamento da parte di società o enti.

Partecipazioni in imprese comportanti responsabilità illimitata

L’associazione non possiede partecipazioni comportanti la responsabilità illimitata.

Destinazione del risultato dell'esercizio

Vi proponiamo di approvare il Bilancio di esercizio al 31/12/2011 e di voler destinare il
risultato d'esercizio come riserva di patrimonio libero.

Cavour, lì 26 Marzo 2012
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Antonella Genovesio)

DOMUS - O.N.L.U.S.
Sede in CAVOUR - VIA DEI FOSSI, 7
Codice Fiscale 94562680010

Relazione di missione al 31/12/2011
La missione

L’associazione “Domus O.N.L.U.S.” nasce nel corso del 2010 con i seguenti scopi:
assistenza umanitaria e solidarietà sociale nel settore della cooperazione internazionale e nazionale;
miglioramento dalla condizione di bambini ed adolescenti; promozione, sviluppo e sostegno
all'alimentazione nelle fasce più deboli dell'infanzia; creazione di strutture educative, scuole, mense,
per uno sviluppo culturale autonomo nei Paesi d'intervento, formazione scolastica; miglioramento
della situazione delle donne tramite assistenza tecnica, finanziaria, organizzativa; promozione del
progresso delle donne e uguaglianza di genere; attività di beneficenza; promozione di cultura di
pace e solidarietà sociale; interventi diretti in zone del mondo disagiate in favore di donne e
bambini; azioni di sostegno al microcredito.

Il manifesto dei valori
I nostri valori:
1.

solidarietà

2.

promozione dello sviluppo

3.

cooperazione internazionale e nazionale

4.

uguaglianza

5.

progresso

6.

pace

7.

diritto allo sviluppo autonomo ed alla microimpresa

L’organigramma – Chi siamo?

La compagine associative è composta da n. 22 volontari ed il sistema di governo è delegato
ad un Consiglio Direttivo composto da Antonella Genovesio in qualità di Presidente del Consiglio
Direttivo, Sebastiano Cocuzza in qualità di Consigliere e Marco Ricagno in qualità di Consigliere.
Attività istituzionali – Cosa facciamo?

I nostri sforzi si concentrano nell’assistenza sociale e socio-sanitaria, nella formazione e
nella tutela dei diritti umani e civili.
Gli interventi si sviluppano secondo le seguenti linee programmatiche principali:
1.

assistenza umanitaria e solidarietà sociale,

2.

miglioramento dei servizi sanitari in relazione alla mortalità neonatale

3.

miglioramento della scolarizzazione

4.

sostegno all'alimentazione delle fasce più deboli dell'infanzia

5.

miglioramento della condizione delle donne e uguaglianza di genere

6.

azioni di sostegno al microcredito ed alle microimprese

L’attività di raccolta fondi – Come lo facciamo?

Nel corso del 2011 sono state poste in essere le seguenti attività a sostegno dell’attività
istituzionale:
1. 5 per 1000
2. Vendita calendari 2012
3. Galà di solidarietà
4. Pubblicazione "Regalati un rossetto"
5. Adesione al Protocollo d'intesa contro la violenza sulle fasce deboli della società redatto
dalla Procura della Repubblica di Pinerolo
6. Spettacolo Teatrale “Il segreto dei Massoni”

7. Il musical “La famiglia Addams”
8. Motori per l’Africa
9. Corsi di autodifesa gratuiti per donne nel pinerolese
10. Serata indiana
11. Convegno sul tema dello Stalking
12. Mostra fotografica sui "Bambini di strada di Odessa" con fotografie di Andrea Alborno
La rendicontazione delle singole attività viene meglio dettagliato nel bilancio d’esercizio e
nei documenti accompagnatori.

La gestione del patrimonio

Il Patrimonio dell’Organizzazione, sotto qualsiasi forma, è destinato esclusivamente per il
raggiungimento degli obiettivi di missione.
L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio e il 31
dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è previsto un bilancio preventivo ed un bilancio
consuntivo. Entro centoventi giorni dovrà essere approvato il bilancio consuntivo relativo all’anno
precedente. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la
realizzazione delle attività istituzionali.
I fondi sono depositati presso “Banca Prossima”, e l’istituto bancario “Unicredit Spa”.

Progetti ed iniziative -

1. Progetto Kenya: Orfanotrofio di Ndithini, Scuola Primaria Tito e Scuola Secondaria, sostegno al
dispensario e all'ospedaletto della missione ed alla creazione dei dormitori; sostegno al progetto
del microcredito "10 caprette per ogni donna" per la creazione di una micro-impresa; progetto
sport.
2. Progetto Afghanistan: studio di fattibilità di orfanotrofio maschile e femminile.
3. Progetto Odessa:sostegno alle strutture create e gestite dall'associazione The Way Home che

opera in favore dei "Bambini di strada di Odessa".
4. Progetto Italia: casa Famiglia (progetto sostegno alle vacanze estive dei ragazzi e bambini ivi
ospitati e sostegno alle donne della Casa di accoglienza) e Libro Aperto (sostegno ai bambini in
situazioni difficili familiari e scolastiche con l'appoggio del doposcuola presso tale istituzione)

Risultati conseguiti

Il lavoro svolto nel progetto Kenya ha permesso di migliorare il funzionamento
“dell'ospedaletto” di prima accoglienza dei bimbi neonati e/o affetti da HIV, miglioramenti nel
quadro della scuola primaria e apertura della scuola secondaria dell'orfanotrofio con relativa
realizzazione del dormitorio maschile; realizzazione del sostegno al microcredito per le donne più
bisognose del territorio di Ndithini...

Il lavoro svolto nel progetto Afghanistan ha permesso di attivare i contatti per richiedere
preventivi per la realizzazione di un orfanotrofio maschile e femminile.

Il lavoro svolto nel progetto Odessa ha permesso di sistemare le camere del dormitorio
dove vivono i bambini di strada in fase di recupero, distribuire capi di abbigliamento invernali ai
bambini e ragazzi che vivono nei buchi della città di Odessa, contribuire allo Street Patrolling di
sostegno a questi bambini con cibo e medicine.

Il lavoro svolto nel progetto Italia ha permesso di far fare le vacanze estive ai bambini
ospitati casa Famiglia in modo da continuare la loro formazione e mantenere i risultati ottenuti
durante l'anno ed alle mamme e donne di casa Famiglia ha permesso di proseguire il percorso di
formazione anche dal punto di vista lavorativo con un corso di taglio e cucito; verso i ragazzi seguiti
dal Libro Aperto, il lavoro di Domus Onlus ha permesso di portare avanti per l'anno in corso la loro
formazione doposcuola migliorando i risultati scolastici e familiari relativamente ai rapporti interni
difficoltosi che caratterizzano questi nuclei assistiti.

Con chi collaboriamo?

I beneficiari ultimi delle nostre attività (“stakeholders di missione”) sono:
Piccole Figlie di San Giuseppe di Verona con sede a Ndithini, Kenia, e relativi assistiti
The Way Home, associazione onlus Ucraina con sede ad Odessa, e relativi assistiti
Casa Famiglia a Pinerolo e Associazione Libro Aperto a Pinerolo

Cavour, lì 26 Marzo 2012
Il Presidente del Consiglio Direttivo
(Antonella Genovesio)

