CHI SIAMO
La Fondazione Opera Don Bosco Onlus è nata con lo scopo di sostenere
e aiutare le Opere Salesiane nel mondo, che si ispirano al pensiero
educativo di San Giovanni Bosco, il quale guardava ai suoi giovani disagiati con l’impegno di aiutare tutti, senza escludere alcuno, perchè
anche uno solo abbandonato sarebbe stato un fallimento per tutti.
Le attività delle Opere Salesiane si rivolgono, attraverso i propri operatori, ai poveri, ai disoccupati, alle ragazze madri, ai malati di aids,
ai minori abbandonati, ai senza fissa dimora, agli orfani, ai ragazzi
soldato, ad ogni tipo di disagio sociale.

TANTI MODI PER FARE IL BENE
RACCOLTA FONDI PER LE EMERGENZE UMANITARIE: attraverso
la rete delle Opere Salesiane sparse in tutto il mondo la Fondazione riceve numerose e continue richieste di aiuto a seguito di catastrofi naturali e sempre più frequentemente per lo scoppio di guerre
civili ed etniche. Anche in queste difficili condizioni i Salesiani mantengono vivo il loro compito di educatori per favorire la crescita delle
nuove generazioni, affinché possano conquistare dignità e autonomia.
INTERVENTI A LUNGO TERMINE: sono rivolti alla costruzione
di pozzi per l’acqua potabile, mense comunitarie, abitazioni
per famiglie, scuole e centri di formazione, servizi igienico sanitari,
oratori e luoghi di culto, mense e perfino veri e propri villaggi ...
SOSTEGNO E ADOZIONI A DISTANZA: per dare ad un bambino
del Sud del Mondo la possibilità di crescere e studiare nel
proprio Paese per un anno intero, creando le condizioni per permettergli di avere un futuro.
ELARGIZIONI LIBERALI PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI: sono
quelle donazioni senza una destinazione determinata dal
benefattore. La Fondazione le utilizza per la realizzazione dei propri
scopi statutari: assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza medico-sanitaria, benificienza, istruzione e formazione in favore dei
minori e delle loro famiglie.

Bilancio

RACCOLTA FONDI
DA CHI VENGONO

2015

Privati
Aziende
Altro
Totale Attivo

€. 876.177
€. 151.626
€.
985
€. 1.028.789

85,1%
14,7%
0,2%
100%
0,2%

14,7%

STATO PATRIMONIALE ATTIVITÀ
Attivo immobilizzato
Attivo circolante
Ratei e risconti
Totale Attivo

€.
€.
€.
€.

12.159
896.532
0
908.691

STATO PATRIMONIALE PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Fondi per attività istituzionali
Trattamento di fine rapporto
Debiti
Ratei e risconti
Totale Passivo

€.
€.
€.
€.
€.
€.

154.585
658.100
36.523
32.483
0
908.691

85,1%

DOVE VANNO
Adozioni e sostegno a distanza €. 684.329
Interventi a lungo termine
€. 207.475
Personale e gestione
€. 43.725
Progetti vari
€. 37.959
Emergenze umanitarie
€. 30.000
Comunicazione
€. 22.817
Totale
€. 1.026.305

CONTO ECONOMICO
Proventi e ricavi da attività ist.
Proventi finanziari
Totale Proventi

€. 1.027.804
€.
985
€. 1.028.789

Oneri attività ist. e connesse
Oneri finanziari
Totale Oneri

€. 1.026.117
€.
188
€. 1.026.305

Risultato netto di esercizio

€.

2.484

3,6%

2,2%

4,5%

66,6%
20,2%
4,5%
3,6%
2,9%
2,2%
100%
2,9%

20,2%

66,6%

