
RACCOLTA DI FONDI 
IN OCCASIONE DELLA “GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE”.  

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

Anche quest'anno l'associazione XXX ha promosso una raccolta fondi in occasione della ormai 
consueta “Giornata della sensibilizzazione”, realizzata il ….. con lo scopo di sensibilizzare la 
popolazione circa le situazioni di marginalità e di emarginazione in cui vivorio intere famiglie. residenti 
nei quartieri periferici della città. 

L'associazione, infatti, da anni opera in tali.quartieri prestando volontariamente opera di assistenza 
domiciliare e promuovendo raccolte fondi destinati all'acquisto di cibi e vestiario per le famiglie che 
versano in serie difficoltà economiche. 

Ariche quest'anno la raccolta fondi legata alla “Giornata” aveva lo scopo — dichiarato nel materiale 
pubblicitario che invitava a partecipare all'iniziativa — di raccogliere fondi per l’attività sopra descritta. 

| fondi, pertanto, avevano quale destinazione l’acquisto di cibo e vestiario per le.50 famiglie indigenti 
assistite dall'associazione, 

La raccolta di fondi è stata principalmente legata alla vendita di piante di gerani che alcuni vivai 
cittadini hanno offerto all’ ‘associazione a prezzo di assoluto favore. A fronte del prezzo normalmente 
praticato per una piantina di geranio, mediamente pari a € ......, l'associazione ha infatti potuto 
comperare tali piante ad un costo di € .......... Le piantine comperate sono state in numero di ............. e 
sono state tutte vendute al prezzo di € …. ciascuna. 

L'importo complessivo di tale vendita ammonta a € 150.000, a frorite di un costo di acquisto pari a € 
30.000. 

Oltre alla vendita di piantine di geranio, altre entrate sono dovute a erogazioni liberali. Molte persone, 
infatti, ritenendo utile l'attività dell’associazione, hanno donato denaro senza richiedere in cambio la 
piantina. 

Le spese hanno riguardato l'organizzazione dell'evento e sono dettagliate nel rendiconto allegato alla 
presente relazione. 

Complessivamente, le spese sostenute per l’organizzazione della manifestazione sono pari a € 
34.200, a fronte di entrate per € ….... 

Si precisa che la giornata è stata interamente sostenuta dall'opera di volontari. 

L'avanzo realizzato, pari a € ….., verrà speso interamente per acquistare generi di prima necessità 
(beni alimentari e vestiario) da  destinarsi alle famiglie indigenti assistite dall'associazione. 

Per il Consiglio Direttivo, 

Lì, ….. 

                              Il Presidente 

                            (firma e timbro) 

 



 

 

 

Associazione XXX 

 

Rendiconto della raccolta occasionale di fondi in o ccasione della  

"Giornata di Sensibilizzaziorie 2019" tenuta il …… 

 

ENTRATE                                                                                   USCITE 

      

Lì, ---------------- 

                                    Il Presidente 

                                  (firma e timbro) 

 

 

 

 

VENDITA BENI                                                €    150.000 

EROGAZIONI LIBERALI                                  €      55.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale entrate                                                  €   205.000 

Acquisto beni da vendere                                       €  30.000 

Affitto stand                                                             €    2.000 

Materiale pubblicitario                                             €      750 

Piccole attrezzature                                                €       500 

Materiale di cancelleria                                           €       300 

Spese postali                                                           €      300        

Spese per utenze                                                     €      450                                  

Spese diverse                                                          €      150 

                                                                               __________ 

Totale spese                                                            €  34.450 

Fondi per il progetto oggetto della raccolta                170.550                                  

                                                                              __________ 

Totale uscite                                                          € 205.000 


