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Il Sole Onlus 
Sede legale: c/o Studio Trombetta – Via Giovane Italia 13 – 22100 Como 

Sede operativa: Viale Rimembranze 43 – 21047 Saronno 

Codice fiscale 95053240131 

 

 

Rendiconto raccolte fondi anno 2020 

 

    PROSPETTO COMPLESSIVO 

 
 

 

Nel 2020 purtroppo le nostre attività territoriali sono venute meno. Sono così saltati eventi molto 

importanti che hanno determinato molte donazioni nel 2019, come i Tulipani Italiani e la corsa 

Belli come Il Sole. Oltre a determinare una raccolta fondi decisamente più bassa rispetto all’anno 

precedente, ovviamente la mancata organizzazione di questi momenti non ci ha permesso di 

portare avanti anche tutta la strategia messa in piedi negli anni scorsi di maggior radicamento sul 

territorio e conoscenza nella popolazione saronnese e comense. 

 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA PROVENTI % ONERI %
 RACCOLTA 

NETTA 
%

NATALE 20.688,00     42% 11.508,80   51% 9.179,20      34%

BOMBONIERE 922,60            2% 566,85           3% 355,75           1%

R.F. SAD 4.284,00        9% 4.284,00      19% -                    0%

R.F. PER PROGETTI 9.211,16        19% 6.030,81      27% 3.180,35      12%

ALTRE INIZIATIVE 287,19            1% 175,78           1% 111,41           0%

CONTRIBUTI GENERICI 14.123,71     29% 14.123,71   52%

TOTALI 49.516,66     100% 22.566,24   100,00% 26.950,42   100,00%
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Raccolta Fondi Natale  

 

L’Associazione Il Sole Onlus promuove ogni anno, in occasione delle festività natalizie, una raccolta 

fondi occasionale. Nel 2020 l’iniziativa è stata promossa per raccogliere fondi da destinare alla 

costituzione di un Fondo di emergenza per l’Etiopia e l’India, con l’obiettivo di aiutare le famiglie, 

già sostenute con i Sostegni a Distanza, in difficoltà a causa della diffusione della pandemia in 

questi due paesi. 

Sono state offerte ai donatori privati ed aziende confezioni natalizie con generi alimentari, 

prodotte dall’azienda Bennati Srl di Cassinetta di Lugagnano (MI) e dalla società cooperativa 

Variomondo di Limbiate. 

 

 

 

 

Di seguito le modalità di versamento delle donazioni: 

 - Bonifici bancari             € 19.721,00     (95,33%) 

 - Bollettini postali           €       258,00       (1,25%) 

 - Paypal                            €       120,00       (0,58%) 

 - Carte di credito            €       124,00       (0,60%) 

 - Contanti                        €        365,00      (1,76%) 

 - Assegni bancari           €         100,00      (0,48%)  

 

DA PRIVATI 5.443,00    

DA AZIENDE 15.245,00 

TOTALE PROVENTI 20.688,00 

CONFEZIONI ACQUISTATE DA BENNATI SRL 10.205,87 

CIOCCOLATO ACQUISTATO DA SOC. COOP. VARIOMONDO 748,27       

ONERI TRASPORTI (CORRIERE) 502,96       

STAMPA BIGLIETTI AUGURALI 51,70         

TOTALE ONERI 11.508,80 

RACCOLTA NETTA 9.179,20    

PROVENTI

ONERI
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Raccolta Fondi Bomboniere Solidali 

 

Anche questa iniziativa, nonostante il carattere occasionale, si ripete ogni anno in occasione di 

compleanni e matrimoni. 

Ai sostenitori vengono offerte bomboniere confezionate nella sede de il Sole Onlus, con l’acquisto 

di prodotti del mercato equo e solidale nel negozio Il Sandalo di Saronno. 

Nel 2020 sono state confezionate bomboniere per 5 sostenitori che hanno donato 

complessivamente € 922,60. 

Per quanto riguarda gli oneri, sono stati fatti 4 acquisti presso Il Sandalo per complessivi € 557,85 e 

una spedizione postale costata € 9,00. 

La raccolta netta ha prodotto € 355,75. 

 

 

 

Le donazioni sono state versate tutte con bonifico bancario. 

 

 

 

 

DA PRIVATI 922,60       

TOTALE PROVENTI 922,60       

ACQUISTI c/o IL SANDALO 557,85       

SPEDIZIONE POSTALE 9,00            

TOTALE ONERI 566,85       

RACCOLTA NETTA 355,75       

BOMBONIERE SOLIDALI

PROVENTI

ONERI



 
 

4 
 

 

 

 

Raccolta Fondi a supporto dei Sostegni a Distanza 

 

Sono state promosse due iniziative di raccolta fondi a supporto delle famiglie di bambine e 

bambini sostenuti con i Sostegni a Distanza de Il Sole Onlus, in Etiopia e India. 

Una raccolta aveva l’obiettivo di aiutare le famiglie in difficoltà per via della pandemia da Covid, 

con la costituzione di un Fondo di emergenza. L’emergenza sanitaria ma anche sociale ed 

economica causata dalla diffusione del Covid, ha avuto conseguenze pesanti nei paesi dove opera 

Il Sole Onlus, soprattutto in India. 

Un’altra problematica dovuta alla pandemia è stata la chiusura di alcuni Sostegni a Distanza, 

spesso di ragazzi prossimi alla fine degli studi. Per questo motivo, Il Sole Onlus ha deciso di creare 

un Fondo borse di studio per permettere a tutti questi ragazzi la conclusione del percorso 

scolastico. 

 

Fondo di emergenza Covid: 

sono stati raccolti complessivamente € 3.055,00, di cui l’89% destinato all’India (€ 2.705,00) e 

l’11% (€ 350,00) per l’Etiopia. 

Le donazioni sono state ricevute tutte tramite bonifici bancari. 

I fondi raccolti sono stati interamente inviati ai paesi senza alcun tipo di trattenuta. 

 

Fondo borse di studio: 

al momento della redazione del presente rendiconto, la raccolta ha raggiunto 1.229,00 €, non 

ancora erogati ai paesi. 

I canali di versamento di queste donazioni sono i seguenti: 

 - Bonifici bancari     € 954,00 

 - Carte di credito     € 250,00 

 - Bollettino postale €   25,00 
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Raccolta Fondi a supporto progetti 

 

I progetti implementati nel 2020 sono due: 

 - Diamole Credito in India; 

 - Fiori che Rinascono in Etiopia. 

Entrambi i progetti sono stati cofinanziati dalla Chiesa Valdese e da Il Sole Onlus. 

 

La raccolta fondi per il progetto Diamole Credito è stata promossa per dare continuità 

all’alfabetizzazione e formazione sartoriale di tre gruppi di donne per complessive 75 unità, 

dotando ognuna delle partecipanti ai corsi di una macchina da cucire per poter svolgere l’attività 

sartoriale appresa e generare in tal modo reddito a beneficio delle condizioni generali delle 

famiglie. 

Sono stati raccolti € 6.840,00 e ne sono stati erogati 6.030,81 per l’acquisto delle 75 macchine da 

cucire. 

I canali di versamento delle donazioni: 

 - Bonifici bancari      € 5.100,00 

 - Carte di credito      € 1.370,00 

 - Bollettini postali     €    220,00 

 - Paypal                      €    150,00 

 

La raccolta a supporto per il progetto Fiori che Rinascono è di € 2.371,16 con i seguenti canali di 

versamento: 

 - Bonifici bancari              € 1.144,16 

 - SDD (addebiti diretti)   €     850,00 

 - Bonifici postali               €     120,00 

 - Paypal                             €      112,00 

 - Bollettini postali            €      105,00 

 - Carte di credito             €         40,00 

I fondi raccolti sono stati interamente erogati al progetto.   
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Altre iniziative 

 

I proventi delle altre iniziative per € 287,19 si riferiscono a piccole donazioni ricevute durante 

l’evento ”L’isola che c’è”, Fiera delle economie solidali a Villa Guardia (€ 165,00) ed a quelle 

raccolte tramite salvadanai esposti in alcuni negozi di Saronno (€ 122). 

 

 

 

Contributi generici 

 

Le donazioni generiche arrivano da privati e da aziende e ammontano in totale ad € 14.123,71 

tramite questi canali di pagamento: 

 

 - Bonifici bancari             € 12.983,24     (91,93%) 

 - Bonifici postali              €       335,31     (  2,37%) 

 - Paypal                            €       290,00      (  2,05%) 

 - Bollettini postali           €       260,00      (  1,84%) 

 - Carte di credito            €       230,00      (   1,63%) 

 - Contanti                        €          25,00      (   0,18%)  

 

 

 

Saronno, 22 Maggio 2021 

 

 

 

 


