
PROGETTO UOMO RISHILPI INTERNATIONAL ONLUS 

RELAZIONE DI MISSIONE 2021 

19/04/2022VIA DEI TULIPANI, 5 20146 MILANO MI 
Codice fiscale 97671440150 

01.001 Informazioni generali sull'ente 

Progetto Uomo Rishilpi International Onlus si costituisce a Milano nel 2013 come Organizzazione sotto il nome di “Progetto 
Uomo” con l’obiettivo di sostenere le persone più svantaggiate nei paesi più poveri del mondo, in particolare in Bangladesh, 
attraverso una serie di interventi in ambito sociosanitario, istruzione, formazione, sostegno a distanza  e potabilizzazione 
dell’acqua.  
Progetto Uomo Rishilpi International Onlus “non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente la cooperazione allo sviluppo e alla 
solidarietà internazionale nei Paesi più poveri del mondo ed in particolare in Bangladesh” (Art.4 Statuto). 

01.002 Missione perseguita 

Mission: Realizzare progetti di sviluppo con la partecipazione delle comunità locali e con impatto positivo dei beneficiari coinvolti, 
per garantire i diritti fondamentali di ogni essere umano in Italia e nei paesi in via di sviluppo, principalmente in Bangladesh. 

01.003 Attività di interesse generale 

Le attività di interesse generale dell'ente si svolgono nei seguenti settori: 
a) cooperazione allo sviluppo 
b) assistenza socio sanitaria a favore di soggetti particolarmente 
svantaggiati e bisognosi di supporto e cure speciali 
nei Paesi più poveri del mondo ed in particolare in Bangladesh a favore dei fuori casta e degli emarginati 
c) educazione ed istruzione a favore di bambini e formazione lavorativa per i giovani e le persone svantaggiate per ragioni fisiche, 
economiche, sociali e familiari, con particolare riguardo alle donne e alle persone fuori casta. 

01.004 Sezione del RUNTS in cui l'ente è iscritto e regime fiscale 

L'ente non e' ancora iscritto ad alcuna sezione del RUNTS (Registro Unico del Terzo settore) in quanto il CTS indica che gli enti 
con qualifica di Onlus attendano l’efficacia delle disposizioni fiscali per procedere all’iscrizione, al fine di poter addivenire alla 
scelta della qualifica soggettiva più opportuna tra quelle fissate dalla Riforma del Terzo settore.  
L'ente avra' la qualitifa di ETS  come previsto dall'art. 1 dello  statuto e avra' regime fiscale agevolato secondo quanto previsto 
dal DL  117/2017.  
Le Onlus come  Progetto Uomo Rishilpi International che sono considerate ETS nell’attuale regime transitorio della Riforma, 
continuano a mantenere il medesimo regime fiscale  con le  modalità pre riforma. 

01.005 Sedi e attività svolte 

La sede  e' Milano, via dei Tulipani  5, ma l'ente opera attraverso l'omonimo partner locale   (di diritto bengalese registrato 
come INGO presso l'ufficio NGO di Dhaka) a Satkhira in Bangladesh, che si avvale di  273 persone di staff locale per 
implementare i progetti. 

02.001 Dati sugli associati e/o fondatori e attività svolte nei loro confronti 
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Rishilpi opera con attività volte a garantire trasparenza  e comunicazione costante agli  associati e ai fondatori. Esse sono 
basate su 3 livelli di gestione la cui collaborazione e confronto garantisce la buona riuscita dei progetti: 
1. Il Consiglio Direttivo è il più alto organo decisionale, il consiglio comprende il presidente (Italia) e il direttore e fondatore (in 
Bangladesh), responsabili del funzionamento quotidiano e della gestione dell'organizzazione e delle attività. Il Direttore mantiene 
il controllo finale di tutte le questioni finanziarie e dell'attuazione dei programmi in loco. Le attività contabili quotidiane, inclusa la 
preparazione del rendiconto finanziario ed i rapporti per i  donatori sono in carico al consiglio direttivo di cui risponde il 
Presidente.  
2. Il Senior Management Team (SMT) in Bangladesh composto da 3 top manager + il direttore fondatore Vincenzo Falcone, 
direttamente coinvolti nella pianificazione, nelle scelte strategiche e nel coordinamento del team di ogni programma.  
3.  Il Project Management Team in Bangladesh, impegnato nell'attuazione dei programmi sul campo, nell'analisi dei fabbisogni in 
loco, nel monitoraggio dei risultati e in eventuali azioni correttive. I Project Manager sono le persone responsabili che le attività si 
svolgano secondo le linee guida previste, seguendo le regole e i regolamenti dell'organizzazione. Gli approcci di gestione 
partecipativa del progetto devono essere seguiti nella gestione del progetto e nell'attuazione del programma. Per questo motivo 
nella  gestione compartecipata, collabora attivamente il Presidente che si reca molto spesso  in Bangladesh  per periodi  più o 
meno lunghi (minimo due mesi) per la preparazione delle fasi di rinnovo progettuale e le valutazioni annuali degli obiettivi 
raggiunti e degli ostacoli incontrati.  
Inoltre  ogni progetto viene verificato in loco  su base trimestrale dal team di audit interno.   
Per garantire un funzionamento efficace dell’intera organizzazione, i seguenti dipartimenti/sezioni sono al servizio di tutte le 
attività: Gestione e Amministrazione delle Risorse Umane, Amministrazione e Contabilità Finanziaria, Media e Pubblicazione, 
Revisione Interna, Servizio di Supporto, IT  e relazioni esterne. 

02.002 Partecipazione degli associati alla vita dell'ente 

Gli associati partecipano attivamente  alla vita dell’ente contribuendo nella promozione e divulgazione di varie raccolte fondi, 
mercatini e cene solidali mantenendo attiva e viva la rete dei sostenitori nei diversi punti d’Italia  attraverso incontri promozionali 
e conoscitivi.   
A titolo meramente esemplificativo, tenendo anche presente la situazione di emergenza sanitaria che era ancora attiva nel 2021,  
si sono svolte queste attività di promozione, sensibilizzazione e rendicontazione in tutta Italia: 
Ø 9 Incontri via zoom settimanali  per piccoli  gruppi di donatori, enti  e benefattori durante i mesi di  Giugno, Luglio e 
Settembre. 
Ø 12 mercatini solidali di raccolta fondi  da parte di due associati della zona Piemonte 
Ø 10 incontri  di presenza (da ottobre a dicembre 2021, al rientro del Presidente in Italia dal Bangladesh) con donatori e 
sostenitori delle zone della Romagna, Piemonte, Milano e Lombardia  
Ø 2 cene solidali   (Milano e Campiglione fenile)  con lo scopo di raccolta fondi che hanno visto presenti  rispettivamente  38 
e  35 donatori 

03.001 Criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche 
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Il bilancio del 2021 di cui la presente relazione e' un breve riassunto, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili 
regolarmente tenute ed è redatto seguendo le Linee Guida degli enti del terzo settore secondo  i nuovi schemi di bilancio, 
tenendo conto della nota ministeriale 19740 del  29.12.21 del ministero del lavoro 
Nella redazione del Rendiconto si è provveduto a: 
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto ai precedenti esercizi; 
- rilevare separatamene i versamenti per le quote associative; 
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del rendiconto. 
Ai sensi dell’art. 2423, c. 2, C.C. il presente bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 
patrimoniale e finanziaria dell'ente e il risultato economico dell'esercizio. 
Nella redazione del bilancio d'esercizio sono stati osservati i seguenti principi generali: 
*la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza. A tal fine sono stati indicati esclusivamente gli 
utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell’esercizio 
sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; 
*la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del 
contratto; in altri termini si è accertata la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici 
sulla base del confronto tra i principi contabili ed i diritti e le obbligazioni desunte dai termini contrattuali delle transazioni; 
*si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data  dell'incasso o del 
pagamento. Si evidenzia come i costi siano correlati ai ricavi dell’esercizio; 
*la valutazione delle componenti del bilancio è stata effettuata nel rispetto del principio della “costanza nei criteri di valutazione”, 
vale a dire che i criteri di valutazione utilizzati non sono stati modificati rispetto a 
quelli adottati nell’esercizio precedente, salvo le eventuali deroghe necessarie alla rappresentazione  veritiera e corretta dei dati 
aziendali; 
*la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto  complessivo del bilancio 
tenendo conto degli elementi sia qualitativi che quantitativi; 
*si è tenuto conto della comparabilità nel tempo delle voci di bilancio; pertanto, per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto 
economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio 
precedente, salvo i casi eccezionali di incomparabilità o inadattabilità di una o più voci; 
Per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi contabili adottati in conformita' al principio contabile 
nazionale  OIC 35 Principio contabile degli Ets. 

03.002 Accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio 

Non sono stati effettuati accorpamenti ed eliminazioni delle voci di bilancio rispetto al modello ministeriale 

04.001 Movimenti delle immobilizzazioni 

L’immobilizzazione movimentata riguarda il fabbricato utilizzato come  sede dell’associazione acquistato al costo di  67.000 euro  
nel  2013  e ammortizzato ogni anno per il 3% del valore di acquisto,  per un importo annuale di Euro  2.010.  Non si 
registrano nell’anno 2021 rivalutazioni o  svalutazioni dell’immobile 

05.001 Composizione delle voci "costo di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo" 

Le voci costi di impianto e di ampliamento e costi di sviluppo non sono state movimentate nel corso del 2021 

06.001 Ammontare di debiti e crediti di durata residua superiore a cinque anni 

Nel 2021 non esistono  crediti o debiti di durata residua  superiore a cinque anni 

06.002 Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 

07.001 Ratei e risconti attivi 

I ratei attivi  sono  indicati per un totale di € 3.240  e comprendono 14 donazioni ricevute tramite bollettino postale  il  30 o 31 
dicembre 2021  ma  accreditate a gennaio  2022. 
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07.002 Ratei e risconti passivi 

La prassi precedente era quella di usare la tecnica dei risconti, ma da questo bilancio in funzione dell’OIC 35 si utilizza il metodo 
delle “riserve” e pertanto l'importo riferito ai risconti passivi è stato riclassificato  a riserve vincolate per decisione degli organi 
istituzionali. 

07.003 Altri fondi del patrimoniale 

Altri fondi   del patrimoniale  riguardano  il fondo di gestione e di dotazione  con i quali  e’ stato costituito l’ente acquistando il 
fabbricato utilizzato come sede. 

08.001 Movimentazioni delle voci di patrimonio netto 

Il patrimonio netto  e’ costituito dagli avanzi di gestione degli  esercizi precedenti che ogni anno viene movimentato con l'utile o 
la perdita portati a nuovo.  
Inoltre e' costituito anche dal fondo di gestione e di dotazione che non sono mai stati movimentati, E' stata inoltre utilizzata la 
voce riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   per Euro 131.500 che sono riferiti ad entrate di proventi che 
l’organo amministrativo ha vincolato a progetti da realizzare nel corso dell’esercizio successivo (2022) e riguarda Euro 86.000 per 
adozioni a distanza,  Euro 28.500 per progetto Health e Euro 17.000 per progetto Education 

09.001 Impegni di spesa 

Nulla da segnalare 

09.002 Reinvestimento di fondi o contributi specifici 

Nulla da segnalare 

10.001 Debiti per erogazioni liberali condizionate 

nulla da segnalare 

12.001 Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute 

La principale fonte di finanziamento sono erogazioni liberali da persone o famiglie  di privati attraverso 2400 sostegni a distanza 
di bambini e bambine del Bangladesh  o attraverso il sostegno di  35  scuole di villaggio. 
Sono inoltre stati indicati come contributi  da  soggetti privati  le erogazioni liberali  ricevute da enti, fondazioni o altre 
organizzazioni private. 

13.001 Numero medio dei dipendenti 

L’ente non ha dipendenti. Il presidente del consiglio direttivo ha anche il ruolo di amministratore e legale  rappresentante 
dell’ente che percepisce indennità di carica.  
Inoltre l’ente si avvale della collaborazione di una progettista che emette fattura  mensile per le sue prestazioni di collaborazione 
per il fundraising. 

13.002 Numero di volontari iscritti nel registro 

I volontari che svolgono attivita’ in modo non occasionale e che sono iscritti nel registro sono 2 

14.001 Compensi spettanti all'organo esecutivo 

I compensi  spettanti all'organo esecutivo riguardano quelli relativi al presidente  che percepisce una indennità di carica pari a 
Euro 35.199   (al netto dei contributi  previdenziali ) 

14.002 Compensi spettanti all'organo di controllo 

Il compenso  spettante all'organo di controllo che funge anche da  Organismo di vigilanza  ex L.  231/01   e' pari a Euro 1.768 
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14.003 Compensi spettanti al soggetto incaricato della revisione 

Il compenso  spettante al soggetto incaricato alla revisione legale è  pari a Euro 2.000 annuali 

15.001 Prospetto identificato degli elementi patrimoniali, finanziari e delle componenti economiche 

Nulla da segnalare 

16.001 Operazioni realizzate con parti correlate 

Nulla da segnalare 

17.001 La proposta di destinazione dell'avanzo 

Ai sensi dell’art. 30 del vigente Statuto e secondo quanto previsto dalla  Legge in materia di enti del terzo settore,  si propone di 
rimandare l’avanzo di gestione a favore di attività istituzionali dell’associazione e di quelle ad essa connesse per l'anno fiscale 
2022 

18.001 Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione 

Nel 2021 le entrate (circa 718.447 euro)  sono nettamente superiori al  2020  ( euro  697.114) superando anche di gran lunga 
anche il preventivo 2021 presentato durante la scorsa assemblea  del  27 aprile 2021. Questo andamento in controtendenza e’ 
stato possibile grazie  alla solidarietà dei nostri sostenitori nel momento della pandemia che ci sono stati veramente molto vicini, 
mantenendo il loro costante sostegno e facendo, con sacrificio,  diverse  donazioni per l’emergenza Covid.   D’altro canto  
anche la presenza  in Bangladesh del presidente per un periodo cosi’ lungo  e la costanza nel tenere i contatti giornalmente con 
i donatori, mandando aggiornamenti continui sulla situazione della pandemia  in Bangladesh,  sullo stato  di salute del singolo 
bambino o bambina adottati a distanza e sugli aggiornamenti circa l’evoluzione della pandemia con lockdown a singhiozzo e 
anche l’arrivo dell’alluvione, hanno  giocato  un ruolo veramente importante dal punto di vista finanziario. Un grande 
ringraziamento va anche  alle  tre Onlus  collegate che hanno allo stesso modo promosso la costanza e la serieta’ della 
Rishilpi,  in particolare  al Centro Missionario Comboni di Riccione che  solo nel  2021  ha fatto adottare  180 bambini della  
Rishilpi ai loro  donatori  che sostenevano prima una missione in Etiopia che purtroppo ha dovuto chiudere a causa della 
mancanza di fondi.   Un’altra grande entrata e’ data da diversi bandi vinti grazie all’assidua collaborazione della progettista 
professionista. Infatti nel 2021 la Rishilpi si e’ aggiudicata il bando  della Fondazione Prima Spes, e del centro missionario 
Comboni che  ha contribuito alla realizzazione di due progetti Rishilpi grazie alla ricezione di una somma  da una  sostenitrice 
che era mancata durante l’anno e che aveva lasciato indicato  il nome della missione a cui voleva far pervenire l’importo in suo 
ricordo.  Un grazie speciale anche  a Graziella Melano,  Laura che  durante il 2021  ha contribuito  super attivamente a 
diverse raccolte fondi e ha fatto da tramite con circa  30 nuovi donatori che si sono avvicinati alla Rishilpi con un nuovo sostegno 
a distanza. 

18.002 Indicatori finanziari e non finanziari 

Relativamente ai costi,  si evidenziano le voci che maggiormente sono aumentate rispetto al 2020 
Le spese per i compensi professionali  di collaborazione e consulenza, inoltre anche quest’anno l’associazione si e’ avvalsa di 
una progettista esterna professionista per la comunicazione, il fundraising e la scrittura di progetti da sottoporre ai grandi donatori 
tramite bandi o concorsi che ha gia’ portato diversi  risultati (bando centro missionario comboni, Fondazione Prima Spes etc) per 
un totale di 21 bandi presentati durante l’anno 2021. 

18.003 Descrizione dei principali rischi e incertezze 

Nonostante la situazione, la solidarietà dei nostri sostenitori e la diversificazione della raccolta fondi (bandi di fondazioni, etc.) ci 
portano ad avare un bilancio con circa un +2,8% di fondi rispetto al 2020.  
E’ verosimile che l’impatto della pandemia, del post pandemia  e attualmente anche del conflitto internazionale in Europa 
purtroppo in corso,  si ripercuotera’   sicuramente sul biennio 2022-2024 e il consiglio direttivo sta lavorando affinchè la 
riduzione delle entrate delle adozioni a distanza venga altresì compensata da progetti a bando nazionali ed internazionali. 
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18.004 Esame dei rapporti sinergici con altri enti e con la rete associativa 

I rapporti sinergici con gli altri 3 enti che collaborano su tutto il territorio nazionale per la promozione del sostegno a distanza  
sono fondamentali per garantire continuita’ di nuovi  sostegni che nel  2021,  grazie soprattutto ad uno dei  3 enti, sono stati 
quasi 200 in piu’ rispetto al 2020. 

19.001 Evoluzione prevedibile della gestione 

sara' cura e interesse del consiglio direttivo , monitorare la situazione in modo  da cercare di evitare il piu' possibile la 
contrazione fondi per poter comunque portare avanti almeno nelle parti essenziali i progetti di sviluppo di cui ci si e' fatti carico per 
il triennio  2022-2024 utilizzando sempre il principio della prudenza nella predisposizione dei budget annuali. 

19.002 Previsione di mantenimento degli equilibri economici e finanziari 

già da diversi anni l'ente sta diversificando le possibilità di entrate attraverso la partecipazione a  bandi di finanziamento proposti 
da diversi grandi donatori e fondazioni filantropiche e pertanto  si terrà  questa linea per mantenere nei prossimi anni gli equilibri  
economici e finanziari 

20.001 Modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, l’associazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più 
adeguate, procede, anche a raccolte fondi specifiche, ma soprattutto a mantenere attiva la rete dei donatori e sostenitori sul 
territorio nazionale, attraverso incontri anche conviviali,  di aggiornamento, illustrando il procedere delle attivita’ in loco.  
Il 2021 è stato un anno di grandi sfide, tra la variante delta e poi l’inondazione del campus. Le attività in Bangladesh ed in Italia 
sono state intense, l’una complementare dell’altra. La necessità di mantenere vivo il rapporto con i donatori ed i sostenitori, di 
aggiornarli costantemente sulla situazione nell’impossibilità di incontrarsi di persona o di ricevere sostenitori in visita in 
Bangladesh, così come la necessità di avviare appelli di raccolta fondi straordinari, per la distribuzione dei pacchi alimentari alle 
famiglie e per sostenere il lavoro dei nostri operatori ed insegnanti che di villaggio in villaggio hanno resistito nel seguire i bambini 
affinché il programma scolastico continuasse, ci ha portato a curare molto di più la comunicazione digitale attraverso le 
newsletter, i social, gli incontri via zoom, sino al mese di ottobre in cui abbiamo finalmente potuto riprendere gli incontri di 
persona.  
Ogni anno nel periodo di aprile-maggio eravamo soliti incontrare i gruppi di donatori di diverse città ma nel 2021 solo alla fine 
dell’anno abbiamo potuto farlo, organizzando due cene solidali. Nella situazione generale di pandemia e post pandemia in cui le 
preoccupazioni erano naturalmente rivolte ai propri cari e alla situazione in Italia, chiedere agli amici sostenitori di essere al 
nostro fianco in Bangladesh è stato possibile solo grazie ad una comunicazione attenta che partisse sempre da una forte 
comprensione reciproca che può nascere solo da un costante rapporto e dall’aggiornamento continuo affinché anche cosa 
accadeva in Bangladesh fosse presente ai sostenitori.  
Dopo i mesi di tregua di febbraio e marzo, la variante delta ha causato nuovi lockdown sino al mese di agosto. Forti 
dell’esperienza del 2020 siamo riusciti a mantenere vive le attività e la motivazione dello staff grazie alla solidarietà dei sostenitori 
italiani che non hanno fatto mancare la loro attenzione. L’alluvione di settembre ha interrotto le attività, con l’acqua alta ben 30 cm 
che ha coperto tutti gli uffici situati al pian terreno, l'amministrazione, il centro di fisioterapia, l'asilo, la scuola elementare, la 
panetteria e la sezione delle adozioni a distanza. Lo staff della Rishilpi si è dato da fare alacremente per spostare tutti i servizi 
essenziali e soprattutto continuare le terapie per i bambini più vulnerabili. Abbiamo rivolto un nuovo appello speciale ai donatori in 
Italia, mostrando foto, video, raccontando il lavoro quotidiano dello staff e mostrando passo a passo i progressi verso il ripristino 
di uffici e servizi.  
Negli ultimi mesi dell’anno abbiamo ripetutamente ringraziato i donatori per la loro fiducia, celebrando insieme a loro le grandi 
vittorie, la ripresa delle attività scolastiche, la laurea di Uzzal, uno dei nostri giovani ospiti dell’Ostello, l’inserimento nel sistema 
scolastico dei bambini con disabilità, il tutto attraverso le fotografie, video, racconti. Dall’Italia abbiamo cercato costantemente di 
far sentire i nostri donatori come fossero sempre in  visita in Bangladesh! Al nostro fianco nelle piccole e grandi sfide quotidiane, 
nelle difficoltà e nei festeggiamenti abbiamo cosi’  trascorso il  2021. 

21.001 Contributo che le attività diverse forniscono al perseguimento della missione 

L'ente non svolge attività diverse 
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22.001 Costi figurativi relativi all'impiego di volontari 

Non si rilevano costi figurativi per l'impiego dei volontari in quanto i due  volontari  iscritti  nel registro  (fondatori della missione) 
prestano la loro opera  in modo del tutto gratuito.  
Ma  possiamo indicare un costo figurativo di circa  3.000 euro /mese cad. persona. 

22.002 Erogazioni gratuite di denaro e cessioni o erogazioni gratuite di beni e servizi 

Non esistono nel 2021  erogazioni gratuite di denaro 

22.003 Differenza tra valore nominale di beni o servizi e il loro costo effettivo 

Nulla da segnalare 

22.004 Criteri utilizzati per la valorizzazione degli elementi precedenti 

Nessun criterio utilizzato in quanto nulla da segnalare 

23.001 Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 

Non si registrano differenze in quanto l'ente non ha lavoratori dipendenti 

24.001 Descrizione dell'attività di raccolta fondi 

L'attività di raccolta fondi riguarda principalmente  le raccolte fondi occasionali effettuate attraverso strumenti telematici  (aste 
online,  crowfunding )  e  piccoli  eventi come  cene solidali  o mercatini 
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