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COSTI DI GESTIONE E DI SVILUPPO DEI PROGETTI PER L’ANNO 2021 E RELAZIONE DEL

PRESIDENTE 

VANAPRASTHA INTERNATIONAL ONLUS deve avere tutte le caratteristiche di trasparenza per mantenere
vivo nel tempo il rapporto di fiducia con i sostenitori. Per questo motivo il presidente Teodori Eugenio ha
stilato la seguente relazione:

RELAZIONE 

A causa  della  pandemia nell'anno 2021  non  abbiamo potuto  visitare  la  missione  Vanaprastha ma abbiamo potuto

valutare tramite rapporti telefonici con padre Sibi la situazione, sia sullo stadio di realizzazione delle opere, sia sul

livello di benessere dei bambini della Casa ‘Alessandro Sinatra’ che degli adolescenti nell’Ostello ‘Bambi Home’. Lo

stadio di realizzazione delle opere è rimasto sostanzialmente invariato all'anno 2020.

La costruzione del terzo piano della scuola è praticamente terminata. Le 12 nuove aule e il grande auditorium di circa

700 mq sono completati nella parte edilizia e abbiamo proceduto all’arredamento e alle rifiniture. Nella Scuola si stanno

svolgendo i due corsi di studio: il Matriculation e il CBSE. 

A lato della scuola è stato completato anche il nuovo edificio composto di due piani. Il seminterrato che fronteggia i

campi sportivi, ospita attrezzature e materiali per le attività relative. Il piano terreno , che è a livello della scuola, è

attrezzato come mensa per gli studenti esterni. Nel primo piano trovasede la Scuola di musica.

L’ospedale che è stato rialzato con un secondo piano già due anni fa, è in piena attività. Vi si trovano camere di degenza

per 10 pazienti, l’infermeria per l’assistenza notturna e una sala operatoria che durante la pandemia Covid è stata messa

a disposizione dell'autorità sanitaria. La Casa dei bambini “Alessandro Sinatra” è tuttora a disposizione dell'autorità

sanitaria per necessità legate alla pandemia. I bambini della Casa sono tuttora ospitati nell'Ostello “Bambi home”.

Gli ambienti sono ben tenuti e curati, il personale, sia della Scuola, della Casa e dell’Ospedale, è preparato e motivato

ognuno nei propri compiti. I  bambini e gli adolescenti sono ben curati,  abitano camere confortevoli e hanno spazi

adeguati per mangiare, studiare e giocare.

Come in tutte le strutture di una certa consistenza, la manutenzione richiede molte risorse. Uno dei problemi ricorrenti è

l’approvvigionamento dell’acqua che viene dai  pozzi situati  nella proprietà.  L’abbassamento delle  falde richiede di

scavarne di nuovi. L’energia elettrica viene a mancare in alcune ore del giorno, quindi si è provveduto con sistemi

fotovoltaici le cui batterie devono essere periodicamente cambiate.   L'attrezzatura acquistata in Italia per ripulire le

tubature ostruite dai depositi di calcio non ha funzionato e siamo costretti a sostenere costi onerosi per la sostituzione

integrale delle tubature, delle caldaie e di parte degli elettrodomestici. L’acquisto di nuovi autobus e dell’ambulanza  è

stata sospesa a causa della chiusura della scuola per la pandemia. 

Il Direttore, Padre Sibi, ci ha mostrato i bilanci della Vanaprastha International Charitable Trust che riguarda la Casa

dei Bambini e l’Ospedale e quello della Vanaprastha Educational Trust che riguarda la Scuola e l’Ostello. Insieme

abbiamo ricostruito il bilancio delle spese effettuate con i contributi e le sovvenzioni della nostra Onlus e preparato il

bilancio che qui è allegato per l’anno 2021

Siamo molto soddisfatti. La Missione Vanaprastha opera con competenza e efficacia e i risultati sono ben visibili a ogni

visitatore o volontario che visiti la Missione. 

La soddisfazione maggiore è  comunque data  dal  sorriso  e  dalla  gioia  che i  bambini  esprimono in  ogni  momento.

Sembra che si siano lasciati alle spalle le situazioni di degrado e miseria da cui provengono.

                                                                                                         IL PRESIDENTE          LA SEGRETARIA

                                                                                                Eugenio Teodori        Marilena Motroni

Sono stati controllati i documenti contabili relativi all’anno 2021 ed è emerso indicativamente che le spese
sostenute per i vari progetti sono rimaste sostanzialmente uguali a quelle dell’anno 2020 e sono state le
seguenti:

CASA PER BAMBINI "ALESSANDRO SINATRA":

COSTI AL MESE ALL'ANNO

ALIMENTAZIONE € 2.000,00 € 24.000,00

VESTIARIO € 1000,00 € 12000,00



STIPENDI € 900,00 € 10800,00

UTENZE LUCE E GAS € 250,00 € 3000,00

MANUTENZIONI € 300,00 € 3600,00

SPESE SCOLASTICHE € 350,00 € 4200,00

TRASPORTI € 300,00 € 3600,00

CURE MEDICHE € 200,00 € 1.200,00

AGRICOLTURA/ALL. € 300,00 € 3600,00

TOTALE € 3.600,00 € 42.000,00

    

 AMBULATORIO/CLINICA:

COSTI AL MESE ALL'ANNO

AMPLIAMENTI

MANUTENZIONE

ATTREZZATURE

UTENZE € 150,00 € 1.800,00

TOTALE € 150,00 € 1.800,00

  

SCUOLA "VANAPRASTHA INTERNATIONAL SCHOOL:

COSTI AL MESE ALL'ANNO

AMPLIAMENTO

STIPENDI

PERSONALE

€ 6.500,00 € 78.000,00

ATTREZZATURE  € 4.000,00

TRASPORTI € 1.500,00 € 18.000,00

UTENZE € 500,00 € 6.000,00

SPESE DIDATTICHE € 400,00 € 4.800,00

SPESE

STRAORDINARIE

€ 3.000,00

TOTALE 113800

OSTELLO (BAMBY HOME):

COSTI AL MESE ALL'ANNO

ALIMENTAZIONE € 2500,00 € 30.000,00

VESTIARIO € 1.000,00 € 12.000,00



STIPENDI € 1.200,00 € 14.400,00

UTENZE LUCE E GAS € 1000,00 € 12000,00

MANUTENZIONI € 200,00 € 2400,00

SPESE SCOLASTICHE € 200,00 € 2400,00

CURE MEDICHE € 100,00 € 1200,00

AGRICOLTURA/ALL. € 150,00 € 1800,00

TOTALE € 6350,00 € 67800,00

COME  RISULTA DAI  BILANCI  DELLA  VANAPRASTHA  INTERNATIONAL  ONLUS,  NELL’ANNO  2021

RISULTANO EFFETTUATI I SEGUENTI TRASFERIMENTI DI DONAZIONI:

DATA Vanaprastha

International  Charitable

Trust

Vanaprastha

Educational Trust

TOTALE

GENERALE

27/01/21 € 40.000,00 € 40.000,00

27/01/21 € 15.071,92 € 15.071,92

09/08/21 € 35.000,00 € 35.000,00

TOTALE € 90.071,92 € 0,00 € 90.071,92

Il totale delle donazioni è stato destinato a coprire le spese della CASA PER 
BAMBINI "ALESSANDRO SINATRA" e della CLINICA e a coprire in parte le spese
della SCUOLA e dell'OSTELLO. La parte restante delle spese di queste due 
ultime sono state coperte da donazioni dirette di privati e dalle rette degli 
studenti paganti anche se quest'anno,  a causa della pandemia, pochi hanno 
contribuito e la Vanaprastha International school si è trovata in difficoltà nel 
pagamento degli stipendi degli insegnanti che sono stati corrisposti 
ugualmente  nonostante la scuola sia stata chiusa per lunghi periodi.

 Cecina 30/04/2022                                                                          Il Presidente   

                                                                                                       Eugenio Teodori

                                                                                    



RELAZIONE AL BILANCIO 31/12/2021

Premessa: informazioni generali

Nell'anno 2021 grazie a varie iniziative, l'associazione ha continuato concentrata la

raccolta di fondi  da destinare al sostentamento della children's home che ad oggi

ospita  85 bambini  e  allo  sviluppo  del  progetto  children's  city  in  Bangalore,  India.

L'impegno dimostrato da tutti i sostenitori è stato notevole e alla fine dell'anno 2021

i  fondi  ancora   da  inviare  sono  di  €  56.295,42  Il  consiglio  direttivo  ringrazia  i

sostenitori sparsi in tutta Italia e all'estero

Per  questo  motivo,  il  consiglio  direttivo  si  impegna  tramite  questa  relazione  ad

illustrare  la  situazione patrimoniale e finanziaria  ed il  conto  delle  entrate e delle

uscite  affinchè  l'associazione  abbia  tutte  quelle  peculiarità  di  trasparenza  per

mantenere vivo nel tempo il rapporto di fiducia con la collettività di riferimento.

Nell'attivo  al  31/12/2021  risultano  disponibilità  liquide  così  come  già  indicato  ed

esposte in bilancio per un totale di €  56.295,42

ENTRATE

Le quote sociali sono relative a soci  fondatori e onorari e sono pari a € 700,00.

E' un dato che vorremmo migliorare per poter contare sull'aiuto e le iniziative di nuovi

soci.

La raccolta fondi è costituita dai contributi versati sui c/c  Cecina che tra adozioni

individuali e quote per “adotta una classe”oltre ad altri contributi per la realizzazione

di strutture alla scuola, e per l'ospedale ammontano ad un totale  di € 104.810,69

In data 29/10/2021 abbiamo ricevuto sul conto corrente Monte dei Paschi di Siena,

dal  Ministero  del  Lavoro  e  Politiche  Sociali,  bonifico  5  per  mille  anno  finanziario

2020/2019 per un totale di € 14.675,05  inviato alla missione nell'anno 2022.

USCITE

Le spese e tutte commissioni, sono state veramente contenute al minimo. Il totale

delle  spese  generali  è  di  €  1.380,79.  Esse  sono  relative  a  rimborsi  spese  per

assicurazione, ricarica telefono, segreteria e amministrazione sostenute nell'annno e

a spese di cancelleria e postali per stampa ed invio di opuscoli pubblicitari, di calendari

e di ringraziamenti.

Richiamiano l'attenzione sul fatto che molte spese di gestione dell'Associazione non

sono  indicate  e  non  gravano  sul  bilancio  perchè  sostenute  personalmente  e

volontariamente dai soci onorari e fondatori.

Come “uscite” vanno rilevati i seguenti bonifici:

Invio  di  denaro  alla  missione  Vanaprastha Internatiol  Charitable  Trust  India  di  €

90.071,92 dal c/c  Monte Paschi di Siena Cecina .

L'avanzo di gestione dell'anno 2021 è pari a € 13.357,98 e corrisponde, insieme agli

avanzi e disavanzi degli anni precedenti, ai saldi attivi dei c/c bancari  e postali e ai

crediti pari a € 56.295,42.



I NOSTRI PROGETTI

Tutti i fondi a nostra disposizione e tutte le sovvenzioni che il Consiglio Direttivo,

tramite  apposite  e  documentate  richieste   agli  Organismi  preposti   è  riuscito  e

riuscirà  a  reperire,  sono  stati  e  saranno  destinati  alla  realizzazione  dei  seguenti

progetti:

 -   Per  Vanaprastha  International  School,  acquisto  di  strumenti  e  materiale

didattico per  i laboratori di chimica, fisica e biologia. Inoltre si è reso necessario

l'escavazione  di  nuovi  pozzi  per  l'acqua  perchè  il  pozzo  esistente  si  è

esaurito.Purtroppo la ricerca di acqua è un grave problema e si proprone quasi tutti gli

anni perchè i pozzi si esauriscono in breve tempo

– Per la nuova Vanaprastha Children's home, in fase di costruzione e adiacente

alla International School, acquisto di arredamento per camere, bagni, refettori,

attrezzatura di cucina. E' un complesso di edifici che ospita circa 400 giovani

allievi oltre 10 anni.

– Per il vecchio immobile Vanaprastha Children's home, si continua a contribuire

per  trasformarlo  in  una  clinica  medica  in  grado  di  offrire,  per  il  momento,

assistenza ed accoglienza ai malati compresi quelli dei villaggi vicini.

I progetti sopra indicati sono in fase di ultimazione come documentato dal materiale

fotografico  a  nostra  disposizione  e  dalle  visite  effettuate  in  loco  da  parte  del

consiglio direttivo e di alcuni volontari.

PROGETTI FUTURI

CONTINUA L'ELABORAZIONE DEL PROGETTO DELLA  CASA DI ACCOGLIENZA

IN PARTICOLARE PER LE DONNE ANZIANE ABBANDONATE

In seguito al diffondersi della pandemia Covid 19 la situazione in India, dai primi mesi

del  2020  ad  oggi,  è  purtroppo  degenerata.  Ci  sono  molti  contagi,  molte  persone

positive con sintomi gravi, molti morti. Le autorità sanitarie indiane hanno chiesto il

nostro ospedale e la casa dei bambini Chidren's home per trasformarli in un centro

Covid. Noi abbiamo accettato e abbiamo  trasferito i nostri bambini nell'Ostello  della

International  school.  Con  i  nostri  fondi  contribuiamo  a  procurare  le  bombole  di

ossigeno che sono disponibili solo al mercato nero. Ci auguriamo che questo terribile

periodo rimanga presto un nero ricordo. Dobbiamo prepararci ad affrontare il periodo

post  pandemia  destinando  la  maggior  parte  dei  fondi  raccolti  al  ripristino  e

disinfezione delle strutture utilizzate per l'emergenza sanitaria.

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio anno

2021.

CECINA, 30/04/2022                                      per il consiglio direttivo



                                                                  



ASSOCIAZIONE VANAPRASTHA INTERNATIONAL ONLUS 
Sede in Cecina (LI) – Corso Matteotti n. 101 

c.f.: 92088890493 
REGISTRO ONLUS N. 2 DEL 14/11/2005 

*** *** *** 
RENDICONTO AL 31/12/2021 

SITUAZIONE PATRIMONIALE 
ATTIVO 
Immobilizzazioni   0 
 
Disponibilità liquide 
MPS di Cecina c/c 13565,55                      54.037,29 
Unicredit c/c 000300567569                        643,22 
Banco Posta                                 1.614,91 
Crediti 
Verso Soci                             
Verso altri                                    0 
                                               
Totale attivo                   56.295,42 
PASSIVO 
Debiti 
Verso Soci                                                           0 
Verso altri                                                           0 
                                                                                   
Totale passivo                                             0,00 
 
Avanzo di gestione anno 2005          15,170,00 
Avanzo di gestione anno 2006          26,762,52 
Disavanzo di gestione anno 2007      -15,759,33 
Disavanzo di gestione anno 2008      - 9.508,77 
Avanzo di gestione anno 2009          19,857,31 
Avanzo di gestione anno 2010          20.036,56 
Avanzo di gestione anno 2011          11.186,58 
Disavanzo di gestione anno 2012       -9.627,02 
Avanzo di gestione anno 2013          26.567,48 
Disavanzo di gestione anno 2014       -3.639,81 
Avanzo di gestione anno 2015          13.562,32 
Disavanzo di gestione anno 2016      -36.518,10 
Disavanzo di gestione anno 2017      - 2.071.45 
Avanzo di gestione anno 2018            2.632,30 
Disavanzo di gestione anno 2019      -45.345,38 
Avanzo di gestione anno 2020           29.632,23 
Avanzo di gestione anno 2021           13.357,98 



 
Totale a pareggio                   56.295,42 

                    ====== 
 
ENTRATE 
Quote annuali soci            700,00 
Raccolta fondi: 
-contributi “Amici del Sorriso”       1.050,00    (unicredit) 
-contributi Cecina      88.385,64  (mps 86.405,64+posta1.980,00) 
 
-contributo 5 X mille 2020-2019   14.675,05 
 
 
TOTALE ENTRATE   104.810,69 
                                   ========== 
 
 
USCITE 
 
                                       
Invio denaro alla missione 
da Monte dei Paschi di Siena       90.071,92 
Invio denaro alla missione                           
da c/c postale                 0,00 
 
Spese generali: 
Cancelleria,postali,commissioni, 
 pubblicità e varie                                 473,04 
Assicurazione                  200,00 
Spese banca c/c unicredit             234,15 
Spese banca c/c MPS                            388,00 
Spese posta c/c                         85,60 
               
TOTALE USCITE            91.452,71 
 
AVANZO DI GESTIONE          13.357,98 
TOTALE A PAREGGIO           104.810,69 
 
 
 
 
 



 


