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Verso un Bilancio Sociale EducAid

A cura dello staff di EducAid – 23-06-2016

Introduzione

Con questo primo esperimento di Bilancio Sociale intendiamo facilitare la comprensione della situazione
dell’organizzazione mostrando un quadro complessivo del lavoro fatto (nello specifico gli interventi di
EducAid nella cooperazione internazionale).
Questo è solo un primo tentativo che cercheremo di migliorare e rendere più completo nei prossimi mesi,
ciò per fare sì che le caratteristiche dell’organizzazione, le scelte, le sfide e le priorità siano sempre più
chiare e condivise.
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RER (fondi L.12/2002))

I progetti possono essere completamente finanziati (es. fondi emergenza UTL e OCHA) oppure prevedere
una quota di cofinanziamento che va, nel nostro caso, da circa il 40% (fondi R.E.R.) al 70-80% (fondi di
sviluppo MAE o Commissione Europea). I progetti emergenza generalmente durano 6-8 mesi, quelli di
sviluppo possono essere annuali o pluriennali (24 o 36 mesi). Nel 2015 sono stati implementati 10 progetti
oltre una consulenza tecnica su un progetto di un’altra ONG italiana (T.d.H. in Libano).
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Rapporto tra progetti da cofinanziare o
finanziati al 100% nel 2015
da cofinanziare

finanziati 100%

€ 754.548,33;
18%

€ 3.350.617,19;
82%

In questo grafico sono ricompresi sia i progetti che iniziano e terminano nell’anno 2015 sia quelli pluriennali
(che possono essere cominciati prima e/o terminare dopo, ma che comunque trovano implementazione nel
2015).

Rapporto fra contributi ricevuti e cofinanziamenti da reperire sui progetti
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Rapporto percentuale fra contributi e cofinanziamenti da
reperire sui progetti attualmente in corso (2014-2016)
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Rapporto fra contributi e cofinanziamenti reperiti sui progetti attualmente
in corso (anno 2015)
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Incidenza dei costi struttura sui Proventi 2015
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€ 602.493,00;
85%

Incidenza dei costi struttura sul Proventi
2014

€ 116.574,00;
21%
€ 440.939,00;
79%

Costi per attività

Costi struttura (ufficio, personale etc.)

I beneficiari degli interventi realizzati nel 2015 sono state principalmente le persone (in particolare le
donne) con disabilità (PcD) e le organizzazioni (OPD) che si occupano di tale tematica e nelle quali le PcD
hanno un ruolo operativo e strategico. Rimane comunque rilevante nei progetti in corso il target dei minori
in età scolare e prescolare. Tutti i progetti in corso coinvolgono attivamente le istituzioni locali (Ministeri,
Municipalità, scuole, etc.). Ciò da un lato è coerente con un approccio partecipato alla cooperazione
internazionale e dall’altro garantisce che gli interventi possano presentare buone aspettative di
sostenibilità futura.
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