A.Cross onlus – Via Dosso Rubiana, 471 – Caprino Veronese
Tel. (39) 345 6947288 – onlus.a.cross@pec.it
CF 93256820239 – PI 04344290236

Fascicolo n.1
Anno 2020

RACCOLTA FONDI
CAMPAGNA MARMELLATE SOLIDALI
SETTEMBRE – DICEMBRE 2020

❖ DOCUMENTO 1
Documento sulla trasparenza e relazione illustrativa sulla raccolta
fondi
❖ DOCUMENTO 2
Rendiconto della raccolta fondi

A.Cross onlus – Via Dosso Rubiana, 471 – Caprino Veronese
Tel. (39) 345 6947288 – onlus.a.cross@pec.it
CF 93256820239 – PI 04344290236

1. Documento della trasparenza e relazione illustrativa
Dal mese di settembre a quello di dicembre, l’associazione A.Cross onlus ha organizzato una
campagna di raccolta fondi per il progetto sanitario in Benin. L’iniziativa è consistita in : acquisto di
more da un contadino, produzione di marmellate e loro invasamento da parte di un’azienda
agricola, confezionamento dei vasetti da parte di un gruppo di volontari. In seguito, tramite la rete
di soci, amici e volontari dell’associazione, i vasetti di marmellata sono stati dati al pubblico, in
cambio di un’offerta libera.
L’iniziativa si è svolta dal mese di settembre al mese di dicembre, attraverso:
 Contatto diretto (face to face)
 Contatto imprese
 Contatto per telefono
 Invio E-mail
 Organizzazione eventi
 Altro
L’associazione pubblica sul proprio sito la descrizione del progetto a cui sono destinati i fondi, il
ricavato della raccolta fondi ed il loro impiego nel progetto.
Inoltre, durante l’evento è stato distribuito materiale informativo (dépliant) relativo
all’associazione ed al progetto.
La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Anna Rosa Fioretta, direttrice
dell’associazione.
Il documento di trasparenza viene reso pubblico
 sul sito internet https://acrossonlus.com/
 Durante l’iniziativa
 Altri mezzi
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2. RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI: CAMPAGNA MARMELLATA SOLIDALE

L’iniziativa si è realizzata con modalità conformi a quanto disposto nel documento 1 sulla
trasparenza.
I fondi raccolti al netto delle spese sostenute sono pari a 1.833,82 euro e sono stati interamente
destinati alle finalità della raccolta fondi.
USCITE
DESCRIZIONE
Acquisto more
Produzione marmellate
Acquisti per confezionamento
vasetti
TOT. USCITE
AVANZO DI GESTIONE

ENTRATE
IMPORTO
DESCRIZIONE
€ 312,00 Erogazioni liberali per banca
€ 557,18 Raccolta per cassa
€ 197,00
€ 1.066,18 TOT. ENTRATE
€ 1.833,82
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La legale rappresentante

IMPORTO
€ 1.775,00
€ 1.125,00

€ 2.900,00

