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RELAZIONE DI MISSIONE – Bilancio 2021 
 

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE 
L’Associazione Gruppo Laici Terzo Mondo (LTM) è stata costituita il 20/07/1972 e registrata a 
Napoli – Ufficio Atti Civili – il 26/07/1972 al n° 15355.  
Con Decreto n° 141 del 11/05/1974 ha ottenuto dal Ministero Affari Esteri l’idoneità  per la 
realizzazione di progetti nei Paesi in Via di Sviluppo e con D. M. n° 1988/128/4161/4D del 
14/09/1988 ha ottenuto dallo stesso Ministero l’idoneità per svolgere attività di educazione allo 
sviluppo.  
Con Decreto n° 2016/337/000219/6 del 04/04/2016 del Direttore dell’Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo è iscritta all’elenco delle Organizzazioni della Società Civile quale 
soggetto della cooperazione allo sviluppo ai sensi della L. 125/2014. 
Con Protocollo n° 2015/17425 del 25/03/2015 l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della 
Campania, in applicazione dell’Art. 32 della L. 125/2014, ha iscritto l’Associazione all’anagrafe delle 
ONLUS (D.Lgs. n° 460/1997). 
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale 
mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale contribuendo 
a: 
- promuovere  la dignità di ogni essere umano, mettendo al centro lo sviluppo integrale della 

persona e il superamento di ogni forma di discriminazione; 
- contrastare ogni forma di povertà, di discriminazione e di esclusione sociale e politica; 
- promuovere stili di vita consapevoli e sostenibili; 
- ridurre le ineguaglianze all’interno di e fra le Nazioni; 
- tutelare e valorizzare i beni comuni. 
Al 31/12/2021, in attesa del perfezionamento delle procedure per le ONLUS, l’Associazione non è 
ancora iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
La sede legale dell’Associazione è a Napoli, Via Depretis n° 62. 
Le principali attività svolte nel corso del 2021 afferiscono alla realizzazione di due progetti: 
a) Progetto “DEAR School” – AID 011791 – caratterizzato dalle seguenti attività: Laboratori di 
Educazione alla Cittadinanza Globale per scuole dell’Infanzia e Primarie, Scuola di Cinema e Scuola 
di giornalismo etico e critico per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado, formazione 
docenti su pratiche e metodologie dell’Educazione alla Cittadinanza Globale, laboratori di 
Educazione alla Cittadinanza Globale per studenti universitari, Campagna social per la 
sensibilizzazione e l’impegno della società civile sul tema delle disuguaglianze; 
b) Progetto “IMPACT Campania” caratterizzato dalle seguenti attività: mediazione linguistica e 
culturale per la facilitazione del dialogo tra le scuole e le famiglie degli studenti immigrati, 
laboratori vari mirati all’inclusione al miglioramento del rendimento scolastico (Laboratori 
interculturali, sportivi, ludico-didattici, di metodo di studio), promozione della partecipazione 
attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale. 
 
2. DATI SUGLI ASSOCIATI 
Come da Art. 3 del vigente Statuto, sono soci persone dell’età minima di 18 anni che condividono 
le finalità dell’Associazione, che si impegnano attivamente nell’operatività della stessa. 
Tutti gli associati compongono l’Assemblea e svolgono la propria attività in modo personale, 
spontaneo e gratuito, senza fine di lucro. 
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione: definisce le linee programmatiche e 
approva i bilanci consuntivi e preventivi. 
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Ciascun associato ha diritto di espressione e di voto in Assemblea e può candidarsi per l’elezione 
quale componente del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei conti. 
Al 31/12/2021 il numero degli associati è pari a 63. La loro partecipazione attiva alle attività 
dell’Associazione nel corso dell’anno è stata limitata per effetto delle misure di contenimento per 
la pandemia da Covid 19 e dalle conseguenti raccomandazioni di evitare sovraffollamenti presso la 
sede. 
Gli associati, in occasione dell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio consuntivo 2021 
e del bilancio previsionale per il 2022, hanno ricevuto le informative riguardanti le attività 
realizzate e le attività programmate. 
Una parte dei soci ha partecipato agli eventi organizzati durante l’anno con particolare riferimento 
al progetto DEAR School nell’ambito del quale è stato svolto il Dear School film fest e una 
conferenza di presentazione dei risultati conseguiti. 
 

3) CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO 
Il bilancio d’esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto della gestione e dalla 
presente relazione di missione. 
LTM ha redatto per la prima volta il bilancio di esercizio sul modello fornito nel 2020 dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali per gli Enti del terzo settore. 
Il bilancio 2021 è stato redatto secondo i criteri di prudenza anche al fine di rappresentare modo 
veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione. Esso è conforme alle 
scritture contabili. 
Le voci di bilancio riflettono i criteri generali della prudenza e della competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell'attività. 
I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo. 
Le componenti positive e negative del conto di gestione sono classificate con riferimento alla 
natura delle stesse, separando quelle di competenza dei progetti da quelle di competenza della 
struttura organizzativa. 
Nel rendiconto di gestione sono riportati, distintamente, i proventi da quote associative, le 
erogazioni liberali, i proventi del 5 per mille e i contributi da enti pubblici. 
 
 
4) IMMOBILIZZAZIONI    
L’Associazione non dispone di immobilizzazioni immateriali. 
Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 1.732,40 e sono costituite dal valore residuale (al 
netto degli ammortamenti) di impianti di telefonia, macchine e mobili per ufficio 
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Immobilizzazioni materiali 
 

 

IMM.NI MATERIALI
Terreni e 

fabbricati

Impianti e 

macchinari
Attrezzature Altri beni

Immobilizzazioni 

in corso e acconti
TOTALE

Valore di inizio esercizio

Costo 13.553€          -€               4.138€            -€                 17.691€         
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Ammortamenti (Fondo ammortamento) -€                13.553€          -€               2.406€            -€                 15.959€         
Svalutazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                

Valore di bilancio al 31/12 esercizio precedente
-€                -€                -€               1.732€           -€                1.732€           

Variazioni nell'esercizio

Incrementi per acquisizione -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Contributi ricevuti -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Riclassifiche (del valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Decrementi per alienazioni e dismissioni (del 

valore di bilancio) -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Ammortamento dell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Svalutazioni effettuate nell'esercizio -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Altre variazioni -€                -€                -€               -€                -€                 -€                
Totale variazioni -€                -€                -€               -€                -€                -€                

VALORE DI FINE ESERCIZIO -€                -€                -€               1.732€           -€                1.732€           

 
LTM non dispone, peraltro, di immobilizzazioni finanziarie. 
 
5. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO E COSTI DI SVILUPPO 
Non sono state sostenute spese di impianto e di ampliamento, né costi di sviluppo. 
 
6) CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI 
Non si evincono crediti e/o debiti di durata superiore ai cinque anni. 
I crediti  a breve termine ammontano a € 155.248,23 e sono distinti come segue: 
Crediti vari   €           27,00 
Acconti IRAP  €         965,40 
Prefettura di Napoli € 154.091,08 
Erario   €             3,41 
Acconti INAIL  €         161,34 
I debiti a breve termine ammontano a € 5.160,43 e sono distinti come segue: 
Erario   €      1.760,43 
INPS   €      3.400,00 
 
7) RATEI E RISCONTI E ALTRI FONDI DELLO STATO PATRIMONIALE 
Non si evincono ratei e risconti attivi e/o passivi. 
Il Fondo dotazione ammonta € 676.190,94. 
E’ riportato, inoltre, il fondo relativo al trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato pari a € 
36.709,55. 
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8) PATRIMONIO NETTO  
Al 31 dicembre 2021 il patrimonio netto è pari € 676.190,94 e evidenzia un decremento di € 
6.931,33 rispetto  al valore riportato nel bilancio chiuso al 31.12.2020. 
Si evidenzia che non risultano vincoli di utilizzazione oltre l’impegno esclusivo per la realizzazione 
degli scopi dell’Associazione. 
 

Movimenti PATRIMONIO 

NETTO
Valore d'inizio 

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine 

esercizio

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 683.122€       -€                6.931€            676.191€         

PATRIMONIO VINCOLATO

Riserve statutarie -€                -€                -€                -€                  
Riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali -€                -€                -€                -€                  

Riserve vincolate destinate da terzi -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO VINCOLATO -€               -€                -€                -€                 

PATRIMONIO LIBERO

Riserve di util i  o avanzi di gestione -€                -€                -€                -€                  

Altre riserve -€                -€                -€                -€                  

Totale PATRIMONIO LIBERO -€               -€                -€                -€                 

AVANZO/DISAVANZO D'ESERCIZIO -€                -€                -€                -€                  

TOTALE PATRIMONIO NETTO 683.122€      -€                6.931€           676.191€         
 
9. IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 
I fondi e i contributi ricevuti sono utilizzati esclusivamente per la realizzazione di progetti e attività 
di solidarietà internazionale, di Educazione alla Cittadinanza Globale, di integrazione dei migranti, 
di inclusione scolastica e contrasto alla povertà educativa. 
 
10. DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE 
Non si evidenziano debiti per erogazioni liberali condizionate. 
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11) PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE 
  
 

PROVENTI E RICAVI
Valore ESERCIZIO 

PRECEDENTE
VARIAZIONE (+/-)

Valore ESERCIZIO 

CORRENTE

Da attività di interesse generale
proventi da quote associative e apporti dei fondatori 900€               -€               900€              
erogazioni liberali 3.400€            1.280€           4.680€           
proventi del 5 per mille 7.499€            4.615-€           2.884€           
contributi da enti pubblici 218.910€       175.097-€      43.813€        
altro 175.112€       64.582€         239.694€      

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività diverse
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività di raccolta fondi
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Da attività finanziarie e patrimoniali -€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Di supporto generale
-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

-€                -€               -€               

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza eccezionali
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ONERI E COSTI Valore 
Esercizio 

precedente 

Variazione 
(+/-) 

Valore 
esercizio 
corrente 

Da attività di interesse generale    

Costi per servizi € 366.293 -€ 95.497 € 270.796 
Costi per personale € 31.423 € 27.171 € 58.594 
Oneri diversi di gestione € 5.073 € 5.591 € 10.664 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

Da attività diverse    

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

Da attività di raccolta fondi    

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

Da attività finanziarie e patrimoniali € - € - € - 
Oneri bancari € 1.686 € 37 € 1.723 

 € - € - € - 

Di supporto generale    

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

 € - € - € - 

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza eccezionali 
 

 

 

 

 
 
12 NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE 
Le erogazioni liberali ricevute nel 2021 sono relative al sostegno a distanza per minori nei Paesi in 
Via di Sviluppo. Altre erogazioni non sono vincolate e si riferiscono genericamente alle attività 
svolte dall’Associazione. 
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13. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIA  
Nel corso nel 2021 sono stati impiegati i seguenti dipendenti e collaboratori: 
- 3 dipendenti con contratto a tempo indeterminato di cui 2 per 12 mensilità e 1 per tre mensilità 

(gennaio – marzo 2021); 
- 1 operatore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 6 mensilità; 
- 1 operatore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 9 mensilità; 
- 1 operatore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 3 mensilità. 
Nel corso dell’anno, ad eccezione dei soci che ricoprono incarichi nel Consiglio Direttivo, non sono 
impiegati volontari in attività ricorrenti e/o continuative. 
 
14. COMPENSI ALL’ORGANO ESECUTIVO, ALL’ORGANO DI CONTROLLO, NONCHÉ AL SOGGETTO INCARICATO DELLA 

REVISIONE LEGALE.  
Ai componenti dell’organo esecutivo (Consiglio Direttivo) e del Collegio dei Revisori dei conti non 
sono stati erogati compensi in ottemperanza all’Art. 3.1 del vigente statuto dell’Associazione. 
Nessun compenso è stato, peraltro, erogato all’organo di controllo e al revisore legale. 
 
15. ELEMENTI PATRIMONIALI E FINANZIARI E DELLE COMPONENTI ECONOMICHE INERENTI I PATRIMONI DESTINATI AD 

UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL’ARTICOLO 10 DEL D.LGS 117/2017 E S.M.I.; 
Non vi sono elementi patrimoniali e finanziari e componenti economiche inerenti i patrimoni 
destinati ad uno specifico affare di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.  
 
16. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 
Si evidenzia l’assenza di operazioni realizzate con parti correlate. 
 
17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’AVANZO  O DI COPERTURA DEL DISAVANZO 
Il bilancio evidenzia un disavanzo di € 48.083 la cui copertura è assicurata dall’utilizzo di quota 
parte del Fondo dotazione. 
 
18. SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
LTM ha acquisito una solida esperienza nella cooperazione internazionale per lo sviluppo e nello 
sviluppo sociale sul territorio campano; esperienza patrimonializzata anche grazie alla 
fidelizzazione del personale impiegato con contratto a tempo indeterminato o con collaborazioni 
coordinate e continuative. 
Nel corso degli anni ha acquisito la fiducia di partner, Istituzioni e enti di finanziamento che a vario 
titolo hanno contribuito finanziariamente o operativamente alla realizzazione di progetti in Africa 
e/o sul territorio campano; fiducia che si è consolidata nel tempo grazie alla trasparenza nella 
gestione delle relazioni così come all’efficacia e all’efficienza che hanno caratterizzato l’operato. 
A livello territoriale (Campania) aderisce al COASIC (Coordinamento delle ONG e delle Associazioni 
di Solidarietà della Campania) attraverso cui si relazione con la Regione Campania sugli impegni 
riguardanti la solidarietà internazionale e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi dello 
sviluppo sostenibile. 
A livello nazionale aderisce alla FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani del Servizio 
Internazionale di Volontario) attraverso la quale interagisce con le istituzioni cattoliche impegnate 
a supportare finanziariamente le iniziative volte all’eradicazione della povertà e all’emancipazione 
delle popolazioni più indigenti. 
Nel corso degli ultimi dieci anni ha instaurato rapporti di partenariato con molte organizzazioni 
della società civile campana, con due Università di Napoli e con il Comune di Napoli coinvolgendoli 
nello studio e nella realizzazione di progetti di cui si è proposta come capofila per l’ottenimento 
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dei finanziamenti e per il coordinamento gestionale. A tal proposito, a titolo di esempio, meritano 
di essere citati due progetti di Educazione alla Cittadinanza Globale finanziati dall’AICS e realizzati 
a Napoli tra il 2018 e il 2021. 
Parimenti è utile ricordare che LTM è uno dei partner privilegiati in associazioni temporanee di 
scopo per la realizzazione di sviluppo sociale in Campania. A titolo esemplificativo, del progetto 
IMPACT Campania in partenariato con la Regione Campania (capofila), finanziato attraverso il 
Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali. 
Nel corso delle attività progettuali degli ultimi 5 anni è stata costruita una importante rete 
relazionale con le scuole campane di ogni ordine e grado; rete che costituisce una ricca 
opportunità perché facilita la rilevazione dei bisogni relativi alla povertà educativa e all’inclusione 
e quindi la progettazione che consente di accedere ai finanziamenti pubblici e privati per 
continuare ad operare in conformità con gli scopi istituzionali di LTM. 
L’andamento della gestione è collegato all’accesso a contributi e finanziamenti messi a 
disposizione da enti pubblici e privati.  
Per attenuare i rischi, dal 2015 LTM mantiene una struttura operativa leggera con due dipendenti 
impiegati a tempo indeterminato e facendo ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative o 
al conferimento di incarichi professionali laddove le necessità progettuali lo richiedano. 
Peraltro, la gestione corrente è assicurata dai componenti del Consiglio Direttivo che, in 
applicazione delle norme statutarie, non percepiscono compensi. 
A limitare le spese di gestione generale contribuisce la disponibilità in comodato d’uso gratuito 
della sede dell’Associazione che è di proprietà della Provincia Meridionale Italiana dei Padri 
Dehoniani impegnata in collaborazione paritaria come da Statuto. 
 
19. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E PREVISIONI DI MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E 

FINANZIARI 
Gli impegni di spesa riportati nel bilancio preventivo del 2022 sono volutamente contenuti in via 
prudenziale e riguardano il mantenimento della struttura operativa (personale dipendente e 
ufficio) e le spese relative al completamento dei progetti ancora in corso di realizzazione al 
21.12.2021. 
Per la realizzazione di nuovi progetti saranno utilizzati i fondi mobilitati dai donors a cui sono state 
indirizzate le domande di finanziamento e che non hanno ancora fornito riscontro, in attesa della 
conclusione delle procedure di valutazione e selezione. 
Altre nuove iniziative sono in corso progettazione al 31/12/2021 (Es. nuovo progetto ECG su 
bando AICS) e contribuiranno a coprire i costi del personale dipendente e della struttura. 
 
20) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO 
ALLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE 
Le attività svolte nel 2021 rientrano tra le attività indicate all’Art. 5 del D.Lgs 117/2017. 
Nel corso del 2022 l’Associazione adeguerà lo Statuto per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale 
del Terzo Settore e le proposte in corso di discussione nel Consiglio Direttivo volgono verso la 
scelta di attività citate nel D.Lgs di cui sopra e che, al contempo, valorizzino le competenze e le 
esperienze acquisite. 
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21) INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE ATTIVITÀ DIVERSE FORNISCONO AL 
PERSEGUIMENTO DELLA MISSIONE DELL’ENTE E L’INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E STRUMENTALE DELLE 

STESSE; 
L’associazione non ha in programmazione attività diverse da quelle di interesse generale. 
 
22. COSTI E PROVENTI FIGURATIVI 
Non vi sono costi o proventi figurativi come da rendiconto gestionale del 2021. 
 
23) DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI 
La retribuzione dei lavoratori dipendenti è stabilita sulla base del vigente CCNL Terziario 
Confcommercio. 
La differenza retributiva tra i tre lavoratori dipendenti è minima e determinata dai livelli di 
inquadramento (uno di impiegato al 1° livello e due di impiegato al 3° livello). 
La differenza della retribuzione annua lorda rispetta ampiamente le disposizioni riferite all’articolo 
16 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. 
 
24) ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI  
Nel corso del 2021 non sono state svolte attività di raccolte pubbliche di fondi come definite 
all’Art. 87, comma 6 del D.Lgs. 117/2017. 
 

 
 


