RELAZIONE MORALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULL’ATTIVITA’
SVOLTA ESERCIZIO SOCIALE 01.01.2014-31.12.2014

Gent.li Soci,
anche il 2014 è stato un anno caratterizzato da una raccolta fondi non semplice
ma in linea tutto sommato con il trend degl’ultimi esercizi. Purtroppo lo scenario
economico italiano ed europeo non ha mostrato significative variazioni ed il generale
clima di sfiducia non ha certamente agevolato il lavoro dell’Associazione. A
complicare ulteriormente il quadro, gli sviluppi del conflitto interno all’Ucraina,
Paese beneficiario della quasi totalità dei nostri progetti ed investimenti.
Ciononostante l’Associazione è riuscita a dare continuità ai progetti iniziati e ad
avviarne, al contempo, di nuovi sulla scorta delle indicazioni ricevute dai referenti in
Ucraina (in particolare Bogdan e Natalia) capaci di raccogliere in tempo reale le
esigenze più impellenti che la guerra interna andava via via imponendo.
Del resto che la situazione in Ucraina fosse estremamente complicata e delicata era
facilmente deducibile dalle informazioni che puntualmente stampa e mass media in
genere fornivano. Già in sede di bilancio previsionale annuale (redatto a fine 2013)
era stato stimato che il 2014 sarebbe stato un anno difficile da programmare con
precisione, essendo fondamentale rispondere di volta in volta – come già sottolineato
poc’anzi – alle necessità più urgenti generate dal conflitto.
A causa di difficoltà oggettive, purtroppo, non è stato possibile dare continuità alla
collaborazione con il laboratorio grafico del carcere minorile di Treviso per la
realizzazione del layout della pagina da pubblicare sui quotidiani locali (Il Gazzettino
di Treviso e la Tribuna di Treviso) con cui l’Associazione – in occasione delle
festività natalizie – è solita ringraziare i soci ed i sostenitori per l’appoggio concreto
alle varie iniziative di beneficenza. L’iniziativa, andata a buon fine nel 2013, è stata
temporaneamente sospesa e la realizzazione del layout della pagina del 24 dicembre
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2014 svolta internamente all’Associazione (quindi sempre a costo zero). CFP Onlus
confida comunque di poter riprendere quanto prima la collaborazione interrotta.
Accantonata temporaneamente anche l’ipotesi di coinvolgere una scuola di musica di
Villorba in un concerto organizzato a fini di beneficenza nel periodo di Natale, in
attesa di trovare la giusta formulazione dell’evento e di eventuali partner sostenitori.
Nel corso dell’anno sono regolarmente proseguiti i rapporti di CFP Onlus, a vario
titolo, con:





il Centro Oncologico pediatrico di Kiev;
il centro Kiev 12;
la casa Famiglia di Leopoli gestita dai Padri Salesiani;
l’orfanotrofio di Tsurupinsk.

Nello specifico, è stata data continuità a vari progetti avviati in passato e finalizzati a
migliorare la difficile vita dei bambini e dei ragazzi negli orfanotrofi, destinando
fondi – come consuetudine dell’Associazione – alle tre macro-aree di intervento che
oramai caratterizzano il modo di operare di CFP Onlus:
 sanità;
 istruzione;
 sostegno primario e ristrutturazione.
Di seguito, una tabella riassuntiva dei fondi devoluti ai vari ambiti, con conseguente
grafico di ripartizione:
Ambito

Fondi devoluti

Sanità

€ 25.327,00

Istruzione

€ 7.160,00

Sostegno primario

€ 3.200,00

TOTALE DEVOLUTO

€ 35.687,00
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Le percentuali d’investimento di ogni ambito d’intervento rispetto al totale sono le
seguenti:
1. Sanità: circa 71%
2. Istruzione: circa 20%
3. Ristrutturazione/sostegno primario: circa 9%
Come facilmente evincibile dai dati riportati, l’ambito della sanità – da sempre
comunque protagonista – ha giocato un ruolo ancor più decisivo nell’anno, dato che
lo scoppio e l’acuirsi dei conflitti interni all’Ucraina hanno aumentato in modo
esponenziale le già diffuse emergenze sanitarie.
Volendo suddividere le entrate in base alla tipologia di ricavo, anche quest’anno si
devono annoverare fra le voci:
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Iscrizione annuale soci CFP Onlus;
Contributi aziende amiche
Raccolta “2 euro” Concessionaria Toyota Bianco
Manifestazioni, feste, eventi
Donazione 5x1000
Calendario associativo

PROGETTI ED ANNOTAZIONI PER L’ANNO 2015
Di seguito, in sintesi, alcuni spunti, annotazioni ed idee varie utili per lo sviluppo
delle iniziative dell’Associazione per l’anno 2015.
 Considerato il successo riscontrato in passato, l’Associazione intende
organizzazione una nuova serata di beneficenza presso il ristorante “Ombre
Rosse” di Preganziol di Treviso, presumibilmente da tenersi nel corso della
terza decade del mese di novembre;
 L’organizzazione della presentazione del Calendario associativo annuale, già
fissata per i giorni di sabato 19 e domenica 20 novembre 2015 in p.za dei
Signori a Treviso vedrà verosimilmente l’introduzione di nuove iniziative per
un maggior coinvolgimento del pubblico e dei passanti (in fase di valutazione,
ad esempio, l’opportunità di contattare clown e/o face-painter); sempre a
proposito del calendario associativo è intenzione di CFP Onlus cercar di
coinvolgere nuovi sponsor nella realizzazione del calendario, di modo da poter
incrementare i profitti e aumentarne la diffusione.
 E’ sorta la necessità di riorganizzare e aggiornare il profilo Facebook
dell'Associazione, in un periodo successivo al debutto (previsto per l’estate
2015) del nuovo sito ufficiale dell’Associazione, completamente rivisto nella
veste grafica e ristrutturato nei contenuti. Una presenza più costante e curata
nel social network potrebbe diventare infatti veicolo fondamentale per la
diffusione delle varie iniziative, strumento di maggior vicinanza ad amici, soci
e sostenitori, creando al contempo nuove opportunità di contatto.
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