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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 
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Anche nel 2021, come per l’anno precedente, l’emergenza sanitaria da Covid ha limitato le 

iniziative di raccolta fondi e, in particolare, le attività territoriali in presenza.  

Più che per la raccolta dei fondi in se, strumentale ed a sostegno delle attività di interesse generale 

dell’Associazione,  l’impossibilità a tenere questi eventi sul territorio ha rallentato, come nel 2020,  

l’auspicato maggior radicamento sul territorio e conoscenza della popolazione di Saronno e del 

Comense. 

Ciò nonostante la raccolta netta dell’anno 2021 ha prodotto un risultato decisamente migliore di 

quello del 2020  ma anche di quello del 2019 pre-pandemia. 

Tutte le iniziative sono state organizzate in concomitanza con celebrazioni festive e campagne di 

sensibilizzazione su esigenze specifiche dei beneficiari dei sostegni a distanza e dei progetti.  

Rispetto al 2020 da segnalare un forte incremento dei contributi generici, anche questi a sostegno 

delle attività di interesse generale che, anche se non costituiscono una vera e propria iniziativa di 

raccolta fondi,  vengono qui inclusi perché afferenti all’area di attività e in coerenza con i valori del 

bilancio economico. 

La risorsa umana impiegata nell’area è una lavoratrice con contratto di lavoro autonomo, per i soli 

mesi di gennaio e febbraio.  

Inoltre ci si è avvalsi di due consulenze, una per 9 mesi e l’altra per 1 mese. 

 

 

 

 

 

CAMPAGNA PROVENTI % ONERI %
 RACCOLTA 

NETTA 

NATALE 20.486                31% 10.546           46% 9.940              

BOMBONIERE 363                       1% 272                  1% 91                     

R.F. SAD 5.122                   8% 5.272              23% 150-                  

R.F. PER PROGETTI 7.190                   11% 7.190              

ALTRE INIZIATIVE 377                       1% 455                  2% 78-                     

CONTRIBUTI GENERICI 31.631                49% 31.631           

RISORSE UMANE 1.099              5% 1.099-              

CONSULENZE 5.198              23% 5.198-              

TOTALI 65.169                100% 22.842           100% 42.327           

RACCOLTE FONDI 2021
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Raccolta Fondi Natale  

L’Associazione Il Sole Onlus promuove ogni anno, in 

occasione delle festività natalizie, una raccolta fondi. Nel 

2021 l’iniziativa è stata promossa per raccogliere fondi da 

destinare al supporto delle attività di interesse generale 

dell’Associazione. 

Sono state offerte ai donatori privati ed aziende, confezioni 

natalizie con generi alimentari prodotte dall’azienda Bennati 

Srl di Cassinetta di Lugagnano (MI) e prodotti di cioccolato 

della società cooperativa Variomondo di Limbiate. 

 

                                                                                                           

 

Di seguito le modalità di versamento delle donazioni, la quasi totalità (97%) tramite bonifico 

bancario: 

 

 

 

 

 

 

PROVENTI:

DA PRIVATI 5.074                 

DA AZIENDE 15.412              

TOTALE PROVENTI 20.486              

ONERI:

CONFEZIONI ACQUISTATE DA BENNATI 8.852                 

CIOCCOLATO ACQUISTATO DA VARIOMONDO 436                     

ONERI TRASPORTI (CORRIERE) 891                     

RIMBORSI ESEGUITI PER CONFEZIONI SMARRITE DAL CORRIERE 75                        

ALTRI ORDINI: SCATOLE DI LATTA + ETICHETTE + STAMPE 293                     

TOTALE ONERI 10.546              

RACCOLTA NETTA 9.940                 

MODALITA' VERSAMENTO DONAZIONI

BONIFICO BANCARIO 19.968              

CARTE DI CREDITO 173                     

CONTANTI 295                     

LANDING PAGE/STRIPE 50                        

TOTALE 20.486              
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 Raccolta Fondi Bomboniere Solidali 

                                                                                            

 

Anche questa iniziativa si ripete ogni anno in 

concomitanza con 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. Il confezionamento è curato dal 

personale dell’Associazione e, a volte, con l’aiuto di 

qualche volontario. 

Nel 2021 sono state confezionate bomboniere per 4 

sostenitori che hanno donato complessivamente € 363. 

Per quanto riguarda gli oneri, sono stati fatti 4 acquisti presso Il Sandalo per complessivi € 253 e 

due spedizioni postali costati € 19. 

La raccolta netta ha prodotto € 91 e le donazioni sono state versate tutte con bonifico bancario. 

 

Raccolta Fondi a supporto dei Sostegni a Distanza 

Sono state promosse tre 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, due di queste in continuità 

del 2020. 

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. 
 
 
 

DA PRIVATI 363             

ACQUISTI MATERIALE 253             

SPEDIZIONI 19                

RACCOLTA NETTA 91                

PROVENTI

ONERI
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Sono stati ricevuti 1.050 € e ne sono stati erogati 1.200 €, per l’India € 1.050, per l’Etiopia € 150. 
I contributi ricevuti sono stati versati per il 90% tramite bonifici bancari e per il 10 % con carta di 
credito. 
  

 

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. 

I fondi ricevuti sono pari a € 355 che si sommano ai 139  € residui del 2020 e rimangono a 

disposizione per l’erogazione nel momento in cui i nostri partners nei paesi ne rilevassero la 

necessità. 

I canali di versamento utilizzati sono i bonifici bancari, il bollettino postale e la landing-page sul 

sito web de Il Sole Onlus. 

 

Nel 2021 è stata ripresa anche l’iniziativa del Capodanno Etiope, denominata “Una casa più 

calda”, non realizzata nel 2020 a causa della pandemia. E’ già stata fatta in passato in varie 

annualità e prende spunto dalla festa che si celebra in Etiopia ogni anno, simile al Natale cattolico, 

in cui è consuetudine lo scambio di regali. In ogni annualità l’iniziativa viene caratterizzata da un 

tema particolare individuato sulla base dei bisogni a cui vengono legati i regali per bambine e 

bambini, nel 2019 si è cercato di fornire scarpe a tutti i beneficiari dei SaD, nel 2021 si è scelto di 

fornire lenzuola e coperte.  

I fondi vengono erogati successivamente alla festa vera e propria, per dare il tempo necessario 

all’Associazione partner in Etiopia, di effettuare gli acquisti sulla base di quanto raccolto. 
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Raccolta Fondi a supporto progetti 

I progetti implementati nel 2021 e per i quali sono state attivate delle raccolte fondi a supporto, 

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 a supporto per il progetto Fiori che Rinascono è di € 7.040 con i seguenti canali di 

versamento: 

 

 

 

Questi fondi non sono stati erogati perché il progetto Fiori che Rinascono è stato interamente 

coperto con i proventi dell’attività di interesse generale. Il Sole Onlus ha sempre garantito  

 

BONIFICI BANCARI 5.424              

SDD (ADDEBITI DIRETTI) 600                  

WISHRAISER 485                  

BOLLETTINI POSTALI 375                  

BONIFICI POSTALI 120                  

PAYPAL 36                     

TOTALE 7.040              
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all’Associazione partner in Etiopia, la copertura degli oneri del progetto, anche con fondi propri 

quando necessario e anche per importi rilevanti.  

 

 

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. 

La raccolta è stata fatta nel 2020, nel corso del 2021 sono arrivate altre due donazioni per € 150, la 

consegna delle macchine è avvenuta parte nel 2020 e parte nel 2021. 

 

Altre iniziative 

Proventi e oneri delle altre iniziative si riferiscono all’evento ”L’isola 

che c’è”, Fiera delle economie solidali a Villa Guardia, a quelle 

raccolte tramite salvadanai esposti in alcuni negozi di Saronno ed alle 

donazioni per il libro-favola “Il Fiore di Fasika”, un racconto per grandi 

e piccini sulla storia di una bambina di Addis Abeba in Etiopia e 

inclusa nei sostegni a distanza. 

 

 

 

 

 

L'ISOLA CHE C'E' 102                  193                  

SALVADANAI NEGOZI 27                     

LIBRO FAVOLA 248                  

ALTRI ONERI R.F. E ATTIVITA' PROMOZIONALI 262                  

TOTALE 377                  455                  
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Contributi generici 

Le donazioni generiche, incluse in questo rendiconto per coerenza con i dai di bilancio come già 

detto, hanno varia provenienza e ammontano in totale ad € 31.631. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saronno, 28 Maggio 2022 

CANALI DI PAGAMENTO

BONIFICI BANCARI 29.658           

LANDING PAGE/STRIPE 840                  

FACEBOOK 349                  

BOLLETTINI POSTALI 330                  

PAYPAL 370                  

SDD (ADDEBITI DIRETTI) 50                     

BONIFICI POSTALI 20                     

CONTANTI 15                     

TOTALE 31.631           

PROVENIENZA

DA PRIVATI 17.527           

DA FONDAZIONI 10.000           

DA A.P.S. 1.782              

DA ISTITUTI DI CREDITO 300                  

DA AZIENDE 2.022              

TOTALE 31.631           


