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Bilancio sociale  

ANNO 2020 
Associazione Migranti della Venezia Orientale onlus  
 

 

 

 

 

 

Il Bilancio Sociale 2020 viene presentato in forma sintetica nella parte relativa alla descrizione delle 

attività svolte.  

L’anno sociale è stato caratterizzato dalle restrizioni conseguenti alla pandemia da COVID-19 che 

hanno inciso pesantemente in molte attività in corso o programmate, a partire dal mese di marzo. 

In particolare si è dovuto sospendere e poi non riprendere (fino ad oggi) tutti i corsi di lingua italiana 

ed alfabetizzazione che, nei primi giorni di marzo vedevano coinvolti oltre 250 alunni (in gran parte 

donne), circa 50 docenti e 4 sedi di svolgimento (Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Stino 

di Livenza, Portogruaro).     

Sono state annullate anche altre iniziative ed eventi come rappresentazioni teatrali, conferenze e 

incontri. 

Sono state invece realizzate le seguenti attività:  

• Presentazione al pubblico del libro La società signorile di massa (La nave di Teseo) con 

l’autore Luca Ricolfi; 

• Partecipazione alla iniziativa nazionale #Io resto libero – La Festa del 25 Aprile; 

• Partecipazione al progetto “Aiutiamoli a casa loro” (Casamarche, Senegal); 

• Completamento del progetto FAMI “Le valigie di Eva” con le conferenze in streaming “Le 

donne e l’Islam”, “Donne Africane, emancipazione e libertà” e la rappresentazione teatrale 

“Storie di donne ebree” a cui hanno partecipato tutti gli Istituti Superiori di Portogruaro. 

• Iniziativa di sostegno al popolo Bielorusso  

• Informazione su Decreto Emersione e Decreto Flussi. 

 

AMVO onlus si è impegnata, nel contesto dell’emergenza COVID-19, in una opera di 

sensibilizzazione dell’opinione pubblica e di pressione verso le Autorità nazionali per il 

riconoscimento di sussidi a favore dei lavoratori domestici in condizioni di difficoltà a seguito della 

pandemia, contro le discriminazioni nella distribuzione dei buoni alimentari verso le persone 

immigrate e nella divulgazione in lingua delle norme di sicurezza per il contrasto al COVID-19, contro 

le fake news.  

Un aiuto economico è stato assicurato da un gruppo di giovani oriundi brasiliani anche grazie ad una 

sottoscrizione volontaria tra gli Amici di Amvo onlus. 

 

A fine anno è stato adottato il nuovo logo. 

Notizie ed immagini di tutte le iniziative e degli eventi sono pubblicate sul sito web 

www.noimigranti.org e sulla pagina Facebook Noi-Migranti. 

http://www.noimigranti.org/
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CALENDARIO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2020 
 

 

 
GLI INCONTRI INFORMATIVI  

 

Località  tema Data di svolgimento  

Portogruaro Presentazione “La società signorile di massa” 13 gennaio  

 
LE MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

Località  manifestazione Data di svolgimento 

Portogruaro -------------- ---------------- 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ CONTINUATIVE 

 

Località  tema Periodo di svolgimento  

Portogruaro Le Valigie di Eva “Storie di donne ebree” 27 gennaio 

Portogruaro Le valigie di Eva “Donne e Islam” 4 dicembre 

Portogruaro Le valigie di Eva “Donne Africane” 15 dicembre 

Portogruarese Corsi di lingua italiana Fino al 9 marzo 

Senegal Progetto Aiutiamoli a casa loro  Gennaio – maggio 2020 

 
 
 

Notizie ed immagini di tutte le iniziative e degli eventi sono pubblicate sul sito web 

www.noimigranti.org e sulla pagina Facebook Noi-Migranti. 

http://www.noimigranti.org/
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IL BILANCIO DI CASSA 
 

 

 

 

Tutte le risorse economiche di AMVO vengono gestite tramite conto corrente bancario.  

Per la predisposizione del bilancio si è fatto riferimento alle indicazioni elaborate dal Centro Servizi 

per il Volontariato- Regione del Veneto.  

Le somme sotto riportate riguardano le voci di cassa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

 

 
 

LE ENTRATE 
 

ENTRATE euro 

Contributi da enti pubblici 2.650,00 

Contributo 5 per mille 3.331,43 

Contributi da enti e associazioni private 3.222,00 

Contributi da singole persone 3.750,00 

Totale 12.953,43 

 

 

 

 

 

L’attività sociale di AMVO viene sostenuta con risorse economiche che possono essere distinte in 4 

tipologie di contributi:  

• provenienti da enti pubblici, sempre finalizzati alla realizzazione di un progetto o di un evento; 

• provenienti da enti ed associazioni private: contributi di sostegno o co-finanziamenti su 

progetti o eventi realizzati in collaborazione; 

• offerti dalle singole persone (erogazioni liberali), compresa la sottoscrizione per i giovani 

oriundi brasiliani. 

• il 5 per mille.  

 

Gli enti pubblici che hanno versato contributi sono: Regione Veneto, Comune di Portogruaro. 

 

I contributi da enti/associazioni privati sono stati erogati da: AVIS Portogruaro, Centro Diritti del 

Malato Ulss 4 Veneto Orientale, Coop L’Arco, Cisl Scuola Venezia, Centro Documentazione A. Mori, 

Fondazione di Comunità Santo Stefano, Associazione Al Hilal, FAI delegazione di Portogruaro, UST 

Cisl Venezia. 

 

Il contributo del 5 per mille riguarda l’anno fiscale 2018 e 2019. 
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LE USCITE 
 

 

USCITE euro 

Contributi a soci  - 

Rimborsi spese volontari (1) 1.092,70 

Retribuzioni  3.300,00 

Acquisti di servizi 7.010,92 

Acquisti di beni 1.586,66 

Uso beni terzi (noleggi) 1.166,24 

Oneri finanziari (spese bancarie) 119,95 

Imposte  

Contributi ad enti e associazioni (2) 2.760,00 

Totale 17.036,47 

 

 

I costi sono riconducibili alla realizzazione dei progetti e degli eventi, nonché alla gestione ordinaria 

del Centro Migranti di via Zappetti 41, alle spese amministrative e, in via straordinaria, per le necessità 

dei richiedenti protezione internazionale.  

 

Va considerato che l’attività svolta dai soci AMVO è di carattere volontario e quindi non remunerata.  

Ai volontari vengono invece riconosciute le spese sostenute direttamente per viaggi effettuati con 

mezzi propri e di telefono con utenza personale. 

 

 

Per capire meglio il dettaglio di alcune voci: 

 (1) Rimborsi spese volontari: rimborsi a singole persone per spese di viaggio con mezzi propri o 

pubblici.  

(2) Contributi ad enti e associazioni: somme erogate ad altre associazioni ed enti privati per lo 

svolgimento di attività sociali e benefiche. In questa cifra sono compresi anche gli aiuti economici per 

i giovani oriundi brasiliani. 

 

 

 

 

Saldo iniziale (in ccb al 1° gennaio 2020)       euro 4.479,93 

Saldo finale (in ccb al 31 dicembre 2019)       euro    396,89 
 

 

 

 

 

 

Portogruaro, 28 marzo 2021 


