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1. INTRODUZIONE
Kito Odv è una organizzazione no-profit fondata a Padova nel 2012, con esclusiva finalità di
solidarietà sociale nei settori della sanità e dell'educazione nei paesi più bisognosi, con progetti di
prevenzione e risposta all’emergenza.
I progetti mirano ad aiutare soprattutto i bambini, senza però perdere di vista le loro famiglie
e le comunità in cui vivono.
L'obiettivo principale dell’Organizzazione è la costruzione di semplici edifici medici o
scolastici, energicamente autosufficienti e trasportabili, che possano permettere alle popolazioni
colpite da conflitti o catastrofi naturali di essere assistite e supportate nella prima fase
dell’emergenza e nella transizione alla normalità. Inoltre, interviene con la costruzione di edifici
permanenti progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente, e con progetti di
ricostruzione.
L’idea di Kito Odv nasce da un’accurata analisi sul campo del tipo di strutture temporanee di
prima emergenza utilizzate in seguito a catastrofi naturali: si tratta per lo più di tende e capanne
inadeguate e non sicure in contesti in cui la legislazione urbanistica è carente, oltre ad esserci
problemi di identificazione della proprietà dei terreni e spesso è impossibile avere permessi per
costruzioni semi permanenti e permanenti.
Kito Odv, dunque, non si limita ad intervenire in contesti di emergenza, ma adotta una visione
di lungo periodo che permette di creare uno sviluppo sostenibile, aiutando le persone a superare i
traumi subiti e ad affrontare al meglio eventuali disastri naturali futuri.
Kito Odv, inoltre, attraverso training e corsi di prevenzione delle malattie, intende migliorare
le condizioni delle popolazioni nei settori della salute e dell’igiene, così come promuovere una
corretta nutrizione e la sicurezza per i bambini nei paesi dove opera.
Kito Odv è attiva soprattutto nelle Filippine, un paese ad alto tasso di vulnerabilità, colpito
mediamente da trenta disastri naturali all’anno tra tifoni, terremoti e inondazioni.
Dal 2018, Kito Odv ha deciso di ampliare il proprio raggio di azione in Italia con il progetto di
costruzione di un centro polifunzionale a Caldarola, nelle Marche, per aiutare la comunità a
risollevarsi dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016.
È con il suo approccio innovativo ed ecosostenibile che Kito Odv mira a rappresentare un
modello di buone pratiche nell’emergenza umanitaria e garantire un impatto efficace nella
prevenzione e nella cura sociosanitaria nel lungo termine.
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Anche quest’anno è continuata la collaborazione con l’Associazione delle Donne Filippine, a
Padova, a sostegno delle famiglie filippine che a causa della pandemia avevano perso il lavoro.
Siamo intervenuti con la distribuzione di pacchi elementari. Inoltre saranno anche quest’anno nostre
partner nel nuovo progetto WASH nell’Isola di Mindoro.
Nel corso del 2021, sono stati raccolti 24.626 € attraverso l’utilizzo di diversi canali: donazioni
private, eventi di fundraising, contributi pubblici e privati.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
FILIPPINE
Health Center a San Fernando la Union - Luzon Island (PH)
Dal 2017, al rinnovo del comodato d’uso, l’unità è stata donata alla Municipalità di San Fernando la
Union. È stato autorizzato che la Kito-Health potesse venir spostata nel Barangay Nagyubuyuban,
sempre nella municipalità di San Fernando. Questo barangay si trova in una zona rurale e isolata
ed è abitato da famiglie numerose e dedite ad agricoltura e allevamento; la comunità, che
comprende circa 1.400 abitanti, si è rivelata essere la più bisognosa di cure mediche. Nel 2019 ha
ripreso l’attività che era stata sospesa l’anno precedente. A differenza dell’anno scorso, quest’anno
Kito è riuscita ad avere i reports e monitorare la situazio ne del centro medico.
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Health Center a San Francisco – Camotes Islands (PH)
Dal febbraio 2017 l’Health Center opera come Rural Health Unit Satellite.
Persistono i problemi di comunicazione: non sappiamo se siano state fatte le manutenzioni richieste
lo scorso anno, cioè provvedere all’acquisto di nuove batterie e a fare il trattamento anti-termiti alla
struttura.
Tramite il software Open Hospital realizzato da Informatici Senza Frontiere Onlus, installato nel
computer del centro medico e per cui era stato tenuto un training di formazione nel 2016, anche
quest’anno Kito Odv ha potuto monitorare a distanza le attività del centro medico.
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Types of Treatment
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Ricostruzione Banilad Elementary School a Pinamalayan – Mindoro Island (PH)
L’edificio della scuola elementare di Banilad, situato nella provincia di Est-Mindoro, è stato ricostruito
dopo il tifone Nona grazie al contributo dell’OPM Chiesa Valdese.
Comprende 3 aule con un totale di circa 200 mq. Le caratteristiche tecniche della struttura sono: la
resistenza ai tifoni, la struttura in calcestruzzo armato e capriate in acciaio, le pareti in materiale
locale (legno di cocco, sawali e pannelli in fibra di bambù). L’edificio è attivo dall’aprile 2018 e durante
i tifoni viene usato come centro di evacuazione per la popolazione del villaggio, grazie alle sue
caratteristiche di sicurezza. Nel 2021 è stata fatta una visita di monitoraggio dalla Field Manager,
con sostituzione alle cerniere. Inoltre, nonostante a causa della pandemia le lezioni sono state fatte
a distanza, le insegnanti hanno personalizzato le classi utilizzandole in modo unico, ovvero
assegnando i posti a sedere ai bambini, e lasciando sul loro tavolo il materiale scolastico che i
genitori andavano a ritirare quotidianamente.
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Costruzione di latrine e di rete idrica per l’accesso all’acqua in 13 scuole elementari
Mangyan – Mindoro Island (PH)
Nel 2021, sullll’isola di Mindoro, è stato completato il progetto WASH in 13 scuole elementari
rurali frequentate dai bambini indigeni Mangyan, con il supporto del Dipartimento dell’Educazione e
l’aiuto dei beneficiari. I lavori hanno purtroppo avuto dei ritardi a causa prima dell’eruzione del
vicino vulcano, poi dalle restrizioni della pandemia Covid-19 e infine da vari tifoni. I lavori sono stati
interamente seguiti dalla nostra Field Manager Arch. Anna Orlando.
Kito non si è limitata alla costruzione delle 13 pit-latrines, ma, dove necessario, ha anche
implementato la rete idrica con serbatoi di raccolta acqua eseguendo, inoltre, delle piccole
riparazioni nelle aule (tetto e pareti).
I beneficiari diretti sono i 2.145 bambini delle 13 scuole. I beneficiari indiretti sono tutta la comunità
in cui sorgono le scuole: 15.500 abitanti dei barangay ma si può estendere anche alle 3 municipalità
coinvolte (Porto Galera, San Teodoro e Abra de Llong) dove il totale è di 85.800 abitanti.

Progetto “KAPWA” – Mindoro Island (PH)
Il progetto “Kapwa” è nato nell’isola di Mindoro, nelle Filippine, per rispondere all’emergenza
Coronavirus, sin dalle sue prime fasi di diffusione. Il progetto è stato diviso in due fasi: la prima tra
marzo e maggio 2020, coincidendo con il lockdown, e la seconda a partire da agosto 2020. Durante
la prima fase, Kito si è impegnata nell’effettuare numerose donazioni di cibo e mascherine protettive
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alla popolazione indigena Mangyan nell’isola di Mindoro. Inoltre, Kito ha provveduto a fornire
cartucce d’inchiostro per le stampanti ed ulteriore carta da utilizzare nelle istituzioni scolastiche
rivolte ai bambini, promuovendo la loro istruzione anche in situazione di distance schooling. Le ultime
donazioni sono state effettuate a Giugno 2021, fornendo mascherine e materiale scolastico.

Costruzione di latrine e di rete idrica per l’accesso all’acqua in 10 scuole elementari
Mangyan – Mindoro Island (PH)
Nel 2021, sull’isola di Mindoro, è stato avviato un altro progetto WASH in 10 scuole elementari
rurali frequentate dai bambini indigeni Mangyan, con il supporto del Dipartimento dell’Educazione e
l’aiuto dei beneficiari. Grazie aI finanziamento della Chiesa Valdese Otto Per Mille e al lavoro sul
campo dei volontari, a Ottobre è stato avviato il progetto, i cui lavori verranno seguiti e monitorati
dalla Field Manager Arch. Anna Orlando nel 2022.
I beneficiari diretti saranno i 1.923 bambini che frequentano le scuole e i loro 62 insegnanti. I
beneficiari indiretti sono tutta la comunità in cui sorgono le scuole: 10.000 le famiglie dei bambini, e
tutte le comunità di Baco e San Teodoro dove le scuole sono allocate per un totale di 50.000 abitanti.

ITALIA
Costruzione CASA KITO, Centro Polifunzionale a Caldarola (MC)
A Caldarola (MC), in Italia, zona gravemente colpita dal terremoto del 2016, in partnership con
l’amministrazione comunale locale, Kito Odv ha costruito una struttura polivalente in legno di 100
mq, in accordo ai bisogni della comunità e ai criteri di sostenibilità ambientale, che avrà una
funzionalità di lungo periodo, anche successiva al superamento della fase di ricostruzione del centro
storico del paese. I beneficiari sono tutti gli abitanti del paese, circa 1.500.
Si è ottenuta una donazione dell’arredamento da parte di Ikea, e una da parte della Banca Sella per
provvedere la struttura di un portico. Il centro polifunzionale è stato inaugurato il 4 luglio 2020. Dopo
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il periodo di restrizioni per l’epidemia di Covid-19, l’associazione locale “Crescere insieme” ha
organizzato e tuttora organizza varie attività ludico-sportive.

3. FUNDRAISING
L’attività di fundraising e le relazioni con i donatori sono una parte essenziale nel lavoro di Kito Odv,
ed è ciò che permette all’organizzazione di portare avanti i propri progetti. Le attività e gli eventi di
raccolta fondi si sono concentrate soprattutto sui nostri progetti WASH in 10 Mangyan Elementary
Schools e Bakery Construction nell’Isola di Mindoro, nelle Filippine, e sulle misure di supporto alla
popolazione filippina a causa della pandemia in corso.
Dopo un anno di pausa, Kito ha ripreso con il tradizionale aperikito in presenza con alcuni dei
donatori che vivono a Padova, in partnership con Azzurro Digitale.

In aggiunta, Kito Odv continua ad essere presente sulla piattaforma di crowdfunding online Global
Giving,
Inoltre, anche nel 2021 la possibilità di devolvere il 5x1000 a Kito Odv è stata pubblicizzata sui social
media.
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Inoltre, Kito quest’anno ha avuto modo di sperimentare nuovi approcci al fundraising grazie a due
partnerships. Nei mesi di Marzo e Aprile, in collaborazione con Italia Keeps on Cooking, ci sono
state 9 lezioni online di cucina ospitati da alcuni dei migliori chef di tutta Italia. Questa incredibile
opportunità ha permesso all’organizzazione di ampliare il numero di persone che conoscono Kito,
oltre a raccogliere fondi per la realizzazione del panificio nelle comunità indigene dell’Isola di
Mindoro.

Nei mesi estivi invece Kito ha collaborato con Loti Handmade Jewels, che ha creato dei braccialetti
ad hoc per l’organizzazione da vendere per la raccolta fondi. Il messaggio inciso sui braccialetti,
“Pakikisama” rappresenta un valore fondamentale nella cultura filippina che è anche alla base dei
lavori e della visione di Kito.
Non avendo progetti attivi, a causa della pandemia, Kito si è concentrata nella stesura di progetti
partecipando a diversi bandi quali l’Otto Per Mille della Chiesa Valdese e al comune di Padova,
grazie ai quali abbiamo ricevuto finanziamenti. Inoltre sono state presentate richieste di
finanziamento alla Regione Veneto, alla CARITAS e a Unicredit Foundation.

4. COMUNICAZIONE
Come gli anni precedenti, Kito Odv non ha mai tralasciato di aggiornare i propri sostenitori e possibili
donatori riguardo all’utilizzo dei fondi. Questi sono stati esposti in modo trasparente e messi in
relazione all’avanzamento dei progetti dell’organizzazione.
Si è implementato il Piano Comunicazione grazie alla nostra socia e esperta marketing, Elena
Minozzi, continuando un’analisi accurata dei mezzi utilizzati ad oggi, e una programmazione di tutte
le attività di comunicazione, con continuo monitoraggio delle attività e valutazione delle strategie.
Sono state formate due stagiste in grado di preparare dei Piani Editoriali e a creare più post per i
social e newsletter più frequenti al fine di aggiornare i donatori e aumentare la visibilità di Kito.
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Quest’anno sono state inviate 34 newsletter, 28 redatte in italiano e 6 in inglese, per tenere i nostri
sostenitori/donatori aggiornati. Riguardo le newsletter redatte in italiano, su una mailing list totale di
449 contatti, in media il 28.51% degli stessi ha aperto le mail, con 35 disiscritti nel corso dell’anno.
Le newsletter redatte in inglese invece, sono state inviate a un totale di 297 contatti internazionali e
in media il 33% degli stessi le ha aperte, con 11 disiscritti in totale.
Kito Odv ha continuato ad avvalersi dei suoi usuali mezzi di comunicazione online per pubblicizzare
la propria attività. Tra questi spiccano i suoi social Facebook e Instagram e il suo sito Internet.
Facebook e Instagram sono stati utilizzati per pubblicizzare i nostri eventi, informare sullo stato dei
nostri progetti e condividere curiosità riguardanti la cultura filippina e italiana.
La nostra pagina Facebook nel 2021 è cresciuta rispetto allo scorso anno, passando da 1073 a
1148 followers e ottenendo 1098 “mi piace”. La copertura della pagina invece ha raggiunto il suo
picco massimo a luglio con 159 visualizzazioni.

Riguardo il nostro profilo Instagram invece, quest’anno è stato più attivo rispetto al 2020,
raggiugendo 328 follower, provenienti soprattutto dall’Italia (65,9%), seguita dalle Filippine (5.4%),
dagli Stati Uniti (4,5%), e da Brasile e Spagna (3.6% ciascuno).
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Infine, per quanto riguarda il nostro sito web, tramite le statistiche raccolte attraverso Google
Analytics, è stato possibile verificarne i risultati. Le visite totali sono aumentate rispetto allo scorso
anno, raggiungendo visite da parte di 4.150 utenti, ma la percentuale di visitatori che tornano a
cliccare sulle nostre pagine è diminuita del 3,3 %, raggiungendo l’5,2%. Contrariamente allo scorso
anno, il maggior numero di visite è provenuto dall’Indonesia (1089 visite – 26 %) e in secondo posto
l’Italia (978 visite – 24 %), e poi le Filippine (921 visite – 22 %).
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Un dato interessante riguarda anche il contenuto delle pagine che sono state più visitate. Oltre alla
homepage (soprattutto in lingua italiana), ci sono ancora alcuni post del blog degli anni scorsi che
sono abbastanza visitati.

5.

RISULTATI OTTENUTI

Nel 2021, l’attività di Kito è stata limitata a causa dei rallentamenti e restrizioni dovuti alla
pandemia. In particolare, ci siamo concentrati sulla stesura dei progetti futuri e su campagne
di raccolte fondi.
Sia l’Health Center a San Fernando la Union nel Barangay Nagyubuyuban sostenuto dai Barangay
Volunteer Workers e dalla Municipalità, che l’Health Center di San Francisco nelle Isole Camotes.
hanno cncentrato le lore attività alla lotta al Covid, facendo tamponi e programmando vaccinazioni.
A Pinamalayan – Mindoro Island, la Banilad Elementary School è rimasta chiusa per gran parte
dell’anno ed è stata garantita dalle insegnanti la distance schooling.
A Caldarola (MC), in Italia, CASA KITO è stata affidata all’Associazione Crescere Insieme per la
gestione delle attività ludico-sportive rivolte a varie classi d’età con l’obiettivo di rendere i beneficiari
parte attiva del processo di ricostruzione ed elemento di continuità della vita del paese. Malgrado le
restrizioni, la programmazione è attiva dall’estate 2021.
Nell’isola di Mindoro è stato avviato ad Ottobre il nuovo progetto WASH in 10 scuole elementari
rurali frequentate dai bambini indigeni Mangyan, con il supporto del Dipartimento dell’Educazione e
l’aiuto dei beneficiari. A causa della prolungata emergenza Covid-19, abbiamo continuato a con il
progetto Kapwa supportare la popolazione con distribuzione di mascherine, pacchi alimentari e
materiale scolastico.
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Dal 2012 Kito Odv partecipa al Tavolo della Cooperazione del
Comune di Padova. Kito Odv continua a contribuire alla promozione
del settore Pace, Diritti e Cooperazione Internazionale a livello
cittadino e regionale e ad incrementare la propria visibilità all’interno
del settore non-governativo, sensibilizzando in merito alla propria
causa.
Per il 2021 ci siamo resi disponibili per la distribuzione di cibo e
farmaci nel Quartiere 1- Centro nel progetto “per Padova noi ci siamo
vicino a te!”.
Kito Odv, in collaborazione con l’Associazione Donne Filippine di Padova, ha donato pacchi
alimentari a 15 famiglie filippine residenti a Padova che sono rimaste senza lavoro a causa della
pandemia, supportando così 58 persone.

6. LEZIONI APPRESE
Nonostante il periodo di emergenza da Covid-19, Kito ha retto molto bene. Malgrado interruzioni,
l’impossibilità di poter fare dei programmi, si è concluso un progetto che a causa della pandemia
non è stato possibile concludere nel 2020.
Anche la raccolta fondi è stata molto generosa. L’Otto per Mille della Chiesa Valdese rimane il nostro
maggior donatore. Infatti, anche quest’anno, Kito ha ricevuto il contributo per il nuovo progetto
WASH. Inoltre, Kito ha continuato con il fundraising e a privilegiare i contatti personali con i donatori,
che sono più facilmente in grado di produrre risultati e di articolare un network di conoscenze e
sostenitori, componente essenziale per il successo dell’Organizzazione. É stata fondamentale la
creazione di nuove partnerships e la realizzazione di campagne di fundraising diverse dal solito. Nei
mesi di Marzo e Aprile, Kito, grazie alla partnership con Italia Keeps On Cooking, ha organizzato 9
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cooking class online con la partecipazione di alcuni fra i migliori chef Italiani. Inoltre, durante l’estate,
grazie alla collaborazione con Loti Handmade Jewlels, Kito ha venduto dei braccialetti personalizzati
e unici che racchiudono tematiche e valori fondamentali di Kito.
Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei progetti, rimane difficile stabilire una
comunicazione efficace e costante con lo staff locale a causa del mal funzionamento delle
telecomunicazioni dovuto a problemi metereologici (tifoni, uragani…) nelle Filippine. A questo,
quest’anno, si è aggiunta la pandemia…
Fino a giugno 2021, le attività sono state facilitate dalla presenza sul campo della Field Manager
Arch. Anna Orlando nelle Filippine sempre grande professionista e abile nei rapporti tra i beneficiari
e gli stakeholder locali.

7. PROSSIMI PASSI
Kito Odv nel 2021 ha confermato conoscenze e competenze necessarie per continuare a realizzare
progetti di prevenzione e risposta all’emergenza sia all’estero che in Italia grazie anche all’ottimo
feedback dei progetti fino ad ora fatti.
Per il futuro, Kito presenterà all’OPM – Chiesa Valdese una ulteriore richiesta di contributo per il
progetto il cui risultato si saprà a Settembre 2022, proponendo nuovamente di costruire un panificio
in una zona popolata da indigeni al fine di favorirne la crescita economica. L’obiettivo finale è
contribuire in maniera significativa all’indipendenza economica della comunità stessa, aprendo nuovi
orizzonti e future possibilità lavorative anche al di fuori della località di partenza. Quest’anno si
prevede, però, di iniziare comunque il training di panificazione, acquistando i macchinari necessari
e utilizzando come struttura un edificio offerto gratuitamente dall’Amami Social Project.
Inoltre, nel corso del 2022 sarà attivo il progetto WASH – costruzione latrine in 10 scuole elementari
Mangyan. A tal fine Kito è in attesa dei visti umanitari per inviare nelle Filippine 2 persone dello staff.
Anche il presidente prevede di fare una missione la prossima primavera.
In partnership con l’Associazione Donne Filippine si sta valutando di avviare una raccolta fondi per
un progetto di Cash for work nelle regioni delle Filippine colpite dal recente Tifone Odette, che ha
causato la distruzione di circa 230.000 casa, colpendo 6,6 milioni di persone.
Kito Odv si prefigge l’obiettivo di rappresentare un modello per le operazioni di aiuto
umanitario e di incoraggiare altre organizzazioni e amministrazioni locali a adottare il proprio
approccio innovativo, nel pieno rispetto dell’ambiente e contrario agli sprechi, di totale
coinvolgimento dei beneficiari in tutte le fasi del progetto. Una simile prospettiva è, infatti,
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particolarmente adatta alle situazioni di emergenza durante le quali l’autosufficienza
energetica può costituire lo scarto fra un programma efficace e un’operazione fallimentare.
Grazie alla partnership con l’Università di Padova e al Centro dei Diritti Umani “A. Papisca”, Kito Odv
continuerà a offrire opportunità di tirocinio a studenti e a neolaureati nell’intento di fare formazione e
di condividere nuove prospettive e conoscenze su come sviluppare i propri progetti.

8. ANALISI FINANZIARIA
Nel 2021 Kito Odv ha continuato la sua attività di comunicazione per la raccolta fondi e l’espansione
del proprio network.
Come possiamo vedere dal grafico a torta, dei 24.626 € raccolti nel corso dell’anno, il 54%
rappresenta il contributo della OPM-Chiesa Valdese, una prova che il lavoro di progettazione svolto
da Kito Odv è valido e meritevole di essere finanziato. Inoltre, abbiamo avuto il 23 % dalle Donazioni
private: questa alta percentuale conferma l’efficacia dello sforzo di fidelizzazione in cui
l’Organizzazione si è impegnata negli anni, riuscendo a stimolare sempre una buona partecipazione
grazie ad un buon Piano Marketing.

FONDI RACCOLTI 2021
Donazioni
23%

Enti Pubblici
8%

Global Giving
1%
Contributi Banche
2%
Cinque per mille
12%

OPM - Chiesa
Valdese
54%

Ci auguriamo di riuscire a mantenere questo trend anche nel 2022 per garantire lo sviluppo di nuovi
programmi di prevenzione e risposta all’emergenza. Per il 2022 sono già stati assegnati fondi per
circa 30.000 €, che verranno usati per il nuovo progetto Wash e l’acquisto di macchinari per il
16
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panificio. Inoltre, si prevede di riuscire a sostenere la comunità dei beneficiari attraverso partnership
con le organizzazioni locali e la diffusione d’informazioni tramite conferenze e workshop.
Per quanto riguarda l’allocazione risorse, purtroppo come si vede, non è stato praticamente speso
nulla per i progetti, e si è investito invece nella formazione di neo laureati e nel fundraising.

ALLOCAZIONE RISORSE
2021
2%
12%

1%

13%

Progetti

19%

Utenze
Personale e
consulenti
Acquisti e
servizi

53%

2020

BUDGET
2021 budget

2021 consuntivo 2022 previsione

RICAVI
CONTRIBUTI E 5X1000
DONAZIONI PRIVATE

€ 51.923
€ 4.488

€ 20.000
€ 5.000

€ 18.796
€ 5.557

€ 30.000
€ 5.000

TOTALE

€ 56.411

€ 25.000

€ 24.353

€ 35.000

SPESE
PROGETTI
PERSONALE E CONSULENTI
UTENZE
ACQUISTO SERVIZI
MATERIALI DI CONSUMO
ONERI FINANZIARI
ASSICURAZIONE

€ 40.269
€ 9.528
€ 1.359
€ 1.050
€ 4.826
€ 285
€ 120

€ 10.000
€ 5.000
€ 1.400
€ 500
€ 1.700
€ 200
€ 120

€ 284
€ 6.292
€ 1.576
€ 2.259
€ 1.452
€ 216
€ 120

€ 40.000
€ 2.500
€ 1.500
€ 1.000
€ 1.500
€ 200
€ 120

TOTALE

€ 57.437

€ 18.920

€ 12.199

€ 46.820
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9. CONCLUSIONI
Per il 2022 ci sono buone premesse per Kito ODV. Ci sarà l’avvio di 2 progetti già finanziati,
la partecipazione al nuovo Bando OPM-Chiesa Valdese e l’avvio di una nuova campagna di
fundraising per un progetto di ricostruzione nelle Filippine, nell’area dove ha colpito
recentemente il tifone Odette.
Anche il 2021 ha permesso a Kito Odv di acquisire una notevole esperienza e di affinare l’efficacia
della sua strategia di fundraising e organizzativa. In risposta a tale evoluzione, la comunicazione e
la pianificazione del lavoro hanno subito delle modifiche atte a rendere più efficaci le campagne di
sensibilizzazione all’interno della comunità locale in Italia. Inoltre, la partecipazione ad altri bandi
può far ottimisticamente sperare di avere la disponibilità di successivi fondi da devolvere
all’implementazione di altri progetti.
In conclusione, durante il 2021 Kito Odv si è rivelata completamente impegnata nella propria causa,
mostrando il massimo rispetto nei confronti dei propri donatori e delle controparti locali.
Quest’esperienza positiva e la buona reputazione che Kito Odv è stata capace di creare localmente
e all’estero, incoraggiano a ritenere che nei prossimi anni l’Organizzazione continuerà ad ottenere
importanti riscontri e risultati concreti.
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ASSOCIAZIONE KITO ODV

RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER
PROGETTI E/O ATTIVITA’
(art. 5 L. 266/91)

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E
LASCITI TESTAMENTARI art. 5 L.266/91

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI - art. 5 L.266/91
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI
PRODUTTIVE MARGINALI
(Raccolta fondi)

5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA' COMMERCIALI
MARGINALI

6. ALTRE ENTRATE
(comunque ammesse dalla
L.266/91)

TOTALE RICAVI

Bilancio ANNO 2021
IMPORTI
PARZIALI

IMPORTI
TOTALI
€ 0,00

2.1 da soci per iscrizione annuale
2.2 da non soci
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Banche
2.6 Global Giving (piattaforma crowfunding)
2.7 dal cinque per mille
2.8 OPM-Chiesa Valdese

3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 480,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 625,00
€ 273,32
€ 2.945,46
€ 13.225,50

€ 0,00
€ 5.077,00

€ 19.549,28

€ 5.077,00

€ 0,00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte,
tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito
a fini di sovvenzione (D.M. 1995 lett.b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale
(D.M. 1995 lett.d)

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 lett.c)

€ 0,00

5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta
imputazione (D.M. 1995 lett. e)

€ 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3 altro:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 24.626,28

COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI/MISSIONI
(documentate ed
effettivamente sostenute)
2. ASSICURAZIONI

3. PERSONALE
OCCORRENTE A
QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L’
ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e
art. 3 L.R. 40/1993))

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es.
manutenzione, trasporti,
service, consulenza fiscale e
del lavoro,internet)
5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,internet,rifiuti)
6. MATERIALI DI CONSUMO
(cancelleria, postali, materie
prime, generi alimentari)

7. BENI STRUMENTALI

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4
L.266/91
2.2 altre: es. veicoli, immobili,….

3.1 dipendenti e stagisti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti

€ 239,50
€ 120,50
€ 0,00
€ 120,50

€ 4.210,00
€ 0,00
€ 2.082,00

€ 2.018,71
€ 1.576,44

6.1 per struttura odv
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 374,97
€ 1.077,54
€ 0,00

(es. interessi passivi su mutui,
prestiti, c/c bancario,spese
carta di credito)
9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE
11. ALTRE USCITE/COSTI

31 dicembre 2021

€ 1.452,51

€ 0,00

8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI

TOTALE COSTI

€ 6.292,00

12.1 Quote associative a odv collegate
12.2 Progetto Caldarola
Firma Rappresentante Legale
Paola Vecchiato, Presidente

€ 0,00
€ 284,05

€ 216,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 284,05
€ 12.199,80

