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ENTE: TERRA NUOVA CENTRO PER LA SOLIDARIETÀ E LA
COOPERAZIONE TRA I POPOLI

RELAZIONE DI MISSIONE 2021

1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE

1.1 Terra Nuova Centro per la Solidarietà e la Cooperazione tra i  Popoli  è
stata  fondata  nel  1969  -  nel  2020  ha  celebrato  cinquantuno  anni  di  vita
associativa - da un gruppo di persone italiane unite da un impegno comune per
la costruzione di società più giuste, in pace fra loro, rispettose dei diritti e delle
diversità  che le attraversano,  capaci  di  relazioni  armoniche e di  pace tra le
persone e tra queste e l’ambiente che le circonda. La costituzione formale come
associazione è datata al 13 ottobre 1971. Dal 2015 è registrata quale ONLUS
per il settore attività ONG presso l’Agenzia delle Entrate e dal 2016, con decreto
n. 2016/337/000376/0, è stata iscritta dall’Agenzia italiana per la Cooperazione
allo  Sviluppo  nell’elenco  delle  organizzazioni  della  società  civile  che  hanno
accesso a finanziamenti della Cooperazione pubblica italiana, iscrizione vigente
anche per il 2021.

1.2 MISSIONE PERSEGUITA: Dalla fine degli anni ’60 Terra Nuova collabora 
con diversi soggetti coinvolti in azioni di sviluppo sociale sia all’estero che in 
Italia/Europa: organizzazioni non governative, organizzazioni nazionali e di 
secondo livello (organizzazioni contadine, indigene, di donne, di giovani, 
ambientali, di pescatori, pastorali), università, istituti di ricerca, istituzioni locali 
(in particolare strutture tecniche territoriali e comitati di sviluppo locale). 
Complessivamente i partner di Terra Nuova si caratterizzano per la gestione 
finanziaria e operativa efficiente e trasparente, per l’attenzione alla gestione 
partecipativa delle dinamiche decisionali interne alle istituzioni, nonché per il 
rispetto reciproco delle politiche istituzionali, il pieno coinvolgimento e 
l’assunzione di responsabilità mutua nello sviluppo di iniziative comuni. 

I nostri obiettivi:

 il rafforzamento delle strategie di sviluppo endogeno e di protagonismo delle
comunità e società locali;

 la  collaborazione  e  il  sostegno  a  soggetti  sociali  e  movimenti  capaci  di
interloquire  a  livello  locale,  nazionale  ed  internazionale,  con  capacità
organizzativa e di proposta politica; 

 la tutela e la corretta gestione delle risorse naturali tramite azioni di controllo e
salvaguardia;
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  la valorizzazione e tutela delle altre culture; 

 l’equità tra i generi e tra le fasce generazionali;

 la documentazione e la circolazione dei valori, dei saperi e delle competenze
tecniche tra i soggetti sociali nei paesi in cui lavora all’estero e tra questi e le
realtà territoriali italiane ed europee.

1.3 ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 
RICHIAMATE NELLO STATUTO

a) progetti, programmi e attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 
11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni e nel quadro della relativa 
normativa comunitaria, centrati sulla promozione ed esercizio dei diritti umani, 
civili, culturali, sociali, politici ed economici delle comunità locali, sulla promozione 
delle pari opportunità e la non discriminazione di genere, religiosa e culturale (rif 
Art. N. del co. Art. 5 CTS);

b) progetti, programmi e attività di tutela dell’ambiente e di corretta gestione delle
risorse naturali e tutela della biodiversità (rif Art E. del co.1 Art 5 CTS);

c) programmi di emergenza a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o 
causate dall’intervento umano (rif Art. N. del co. Art. 5 CTS);

d) corsi ed altre iniziative di formazione o di aggiornamento rivolti ad operatori dei 
Paesi del Sud o del Nord, insegnanti ed educatori ed altri soggetti attivi nel campo 
dello sviluppo e della lotta contro l’esclusione (rif Art. D. del co. Art. 5 CTS);

e) iniziative di informazione, di comunicazione e di educazione alla cittadinanza 
globale, nonché attività mirate a promuovere le culture e i valori della solidarietà 
internazionale, della pace tra i popoli, della legalità e della cooperazione presso le 
istituzioni pubbliche e private e gli organi legislativi e normativi a livello nazionale 
ed internazionale (rif Art. V. del co. Art. 5 CTS);

f) iniziative di sostegno allo sviluppo su base locale, ivi comprese quelle che 
rientrano tra le attività di commercio equo e solidale e di credito fiduciario ad 
organizzazioni locali;

g) studi, ricerche, convegni, seminari sullo sviluppo e sulla lotta contro l’esclusione
(rif Art. H. del co. Art. 5 CTS);

h) attività mirate a promuovere e favorire, in tutte le sue forme possibili, relazioni, 
interscambi, confronti, collaborazioni, reti e consorzi, tra le forme organizzate della
società civile a livello internazionale;
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i) attività di osservazione, informazione e difesa relativa ai diritti umani, sociali e 
culturali ed ai diritti dei popoli (rif Art. W. del co. Art. 5 CTS);

l) accoglienza umanitaria ed integrazione socio culturale ed economica dei 
migranti (rif Art R del co. Art 5 CTS).

1.4 SEDI

 SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA PRINCIPALE: 

Indirizzo: Viale Liegi n. 10 – 00198 Roma

Telefono: +39.06.8070847

e-mail: info@terranuova.org

Web: http://www.terranuova.org

PEC: terranuovaonlus@pec.it

Codice fiscale: 80415830589

Registrazione ONLUS: iscrizione del 26 febbraio 2015

Iscrizione elenco OSC/AICS: decreto nr. 2016/337/000276/0 del 4 aprile 2016

 ALTRA SEDE OPERATIVA IN ITALIA

Indirizzo: via Emilia Ovest, 260, 41124 Modena

Telefono: +39 059822779 

E-mail: info@terranuova.org ,  coordinamento@coopoltremare.it

Web: http://www.terranuova.org

 SEDE AFRICA ORIENTALE

Indirizzo: 43 Prof. Saitoti Road, Nairobi c/o Mazingira Institute

Telefono: +020 0722545491

E-mail: tn.nairobi@tnea.org.ke; esther.gaceni@tnea.or.ke

mailto:info@terranuova.org
mailto:tn.nairobi@tnea.org.ke
http://www.terranuova.org/
mailto:info@terranuova.org


5
Web: www.terranuova.org

 SEDE AFRICA OCCIDENTALE

Indirizzo: Quartier ACI 2000, Immeuble Dabo, Bamako, Mali c/o OBES

E-mail: terranuova.mali@gmail.com; info@terranuova.org 

Web: http://www.terranuova.org

 SEDE AMERICA CENTRALE 

Indirizzo: Calle San Antonio Abad, Colonia Buenos Aires, Pasaje Italia Condominio 
No.17, San Salvador - El Salvador

Telefono: 503-72093571

E-mail: centroamerica@terranuova.org

Web:  http://www.terranuova.org

 SEDE AMERICA DEL SUD

INDIRIZZO: CALLE FEDERICO GERDES 193 - SURCO - LIMA 33 - PERÙ

TELEFONO: 0051/1/4440548

E-MAIL: terranuovaperu@terranuova.org.pe

Web: http://www.terranuova.org.pe/

(Per maggiori informazioni si rimanda al bilancio sociale 2021)

1.5 ATTIVITA’ SVOLTE

Nel corso del 2021 e malgrado il perdurare della pandemia Terra Nuova è stata
impegnata nella realizzazione di 15 iniziative progettuali.  Queste iniziative che
ovviamente  sono  di  ‘grandezza’  economica  e  tipologia  diversa,  possiamo
suddividerle  tra  quelle  che  sono  state  direttamente  gestite  da Terra  Nuova  tra
l’estero e l’Italia/Europa (per un totale di 13 progetti) e le altre laddove invece Terra
Nuova è stata parte di iniziative consortili in cui ha svolto il ruolo di partner (per un
totale  di  2  progetti).  Si  riscontra  comunque  una  diminuzione  di  progetti  attivi
rispetto al  2019 ed al  2020. La  tipologia settoriale delle iniziative progettuali,

http://www.terranuova.org.pe/
http://www.terranuova.org/
mailto:centroamerica@terranuova.org
http://www.terranuova.org/
mailto:info@terranuova.org
mailto:terranuova.mali@gmail.com
http://www.terranuova.org/
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cioè  a  quale  macro  tematica  afferiscono,  si  può  riassumere  in  :   Sovranità
alimentare: 10 iniziative ,  Diritti ed identità: 3 iniziative, Economia sociale e
solidale: 2 iniziative. 

(Per maggiori informazioni si rimanda al bilancio sociale 2021)

2. INFORMAZIONI SULL’ASSOCIAZIONE

2.1  DATI  SULLE/SUGLI  ASSOCIATI  ED ATTIVITA’  SVOLTE NEI  LORO
CONFRONTI

A  fine  2021  la  nostra  associazione  è  stata  composta  dal  seguente  tessuto
associativo:

 n. 31 socie/i, sia di cittadinanza italiana (maggioranza) che straniera
 composizione base associativa:  

- genere: 12 uomini e 19 donne  
- dislocazione: 59% residenti in Italia/Europa e 41% residenti all’estero

(in maniera più rilevante in America Latina e Africa)
- anzianità  di  appartenenza:  l’adesione  a  Terra  Nuova  si  può

suddividere in: recenti 26%, anni 2000 19%, anni ’90 32%, anni ’80, il
23%.  La fascia di età preponderante tra le socie/i è quella tra i 30 e 60
anni. 

2.2 INFORMAZIONI  SULLA  PARTECIPAZIONE  DEGLI  ASSOCIATI  ALLA
VITA DELL’ENTE

L’Assemblea delle/dei socie/i per statuto si svolge in convocazione ordinaria almeno
una volta all’anno: nel 2021 siamo riusciti a realizzarla in teleconferenza il 31 luglio
con la partecipazione diretta di  11 associate/i  e di  8 soci  deleganti  oltre che la
partecipazione di 4 collaboratori/trici e amici dell’associazione. L’assemblea – non
era di carattere elettivo – ha proceduto alla approvazione del bilancio consuntivo
2020, alla approvazione del previsionale 2021 ed ha affrontato il contesto globale,
comprensivo dell’impatto del Coronavirus, a livello internazionale e la sua ricaduta
sull’operatività e le prospettive di Terra Nuova.

3. VOCI DI BILANCIO
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3.1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DEL BILANCIO,
NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA CONVERSIONE DEI VALORI NON
ESPRESSI ALL'ORIGINE IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO

PREMESSA 
Il  Bilancio  dell’Associazione  Terra  Nuova  chiuso  al  31  dicembre  2021
rappresenta - sotto il profilo formale e sostanziale - la situazione patrimoniale
ed economico-finanziaria di Terra Nuova al 31/12/2021;  è stato redatto in
ipotesi  di  funzionamento  e  di  continuità  gestionale  e  corrisponde alle
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Il Bilancio 2021 è composto dai seguenti documenti:
 Stato Patrimoniale;
 Rendiconto Gestionale;
 Relazione di Missione;
 Relazione Bilancio Sociale.

Oltre a tutti i progetti il cui finanziamento avviene con erogazione dei fondi sui
conti  correnti  in  Italia  dell’Associazione,  sono  rappresentati  nel  Bilancio
d’esercizio  2021  anche  7  progetti  il  cui  finanziamento  è  stato  erogato
direttamente in loco e la cui gestione e rendicontazione ai Donors è curata dagli
Uffici  di  Terra  Nuova  all’estero,  con  la  supervisione  dell’amministrazione
centrale dell’associazione.

A  partire  dall’esercizio  2020,  Terra  Nuova  ha  iniziato  il  processo  di
Consolidamento del Bilancio della Sede Centrale con quello degli Uffici operanti
all’estero, a partire dalla Sede in Peru. Il suddetto processo di consolidamento
proseguirà nei prossimi esercizi finanziari.

Si precisa inoltre che in continuità con quanto avviato già nel 2009 - gli oneri e i
proventi relativi ai vari progetti sono comprensivi degli apporti in valorizzazioni,
di quelli di eventuali organizzazioni partner nonché di apporti delle controparti
locali o di altri cofinanziatori.

Il 2021 ha scontato ancora l’impatto a livello mondiale della pandemia SARS-
CoV-2 arrecando ancora difficoltà gestionali, economiche, sanitarie che hanno
attraversato Terra Nuova così come l’operatività dei nostri  partner ed alleati
all’estero  come  in  Italia.  Per  questo  è  d’obbligo  per  il  Consiglio  di
Amministrazione rinnovare un sentito ringraziamento al proprio personale, ai
collaboratori  ed  ai  nostri  partner  per  gli  sforzi  fatti  nell’assicurare  –  nella
sicurezza personale e collettiva - l’operatività ed il riorientamento delle attività
in corso. 

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro sono state quindi mantenute a
seconda  delle  necessità  e  delle  regolamentazioni  nazionali:  ove  possibile
modalità di lavoro da remoto incentivando i collegamenti telematici e affinando
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gli  strumenti  di  coordinazione,  sanificazione  dei  locali  di  lavoro  per  quanti
avevano necessità/obbligo di presenza negli uffici; facilitazione per coperture
assicurative ad hoc e test sierologici e tamponi ove necessario.

PRINCIPI DI REDAZIONE

Il Bilancio dell’Associazione Terra Nuova chiuso al 31 dicembre 2021 è stato redatto
conformemente  ai  principi  contabili  nazionali  (art.  2423  Cc  e  ss.)  e  a  quanto
previsto dal D. M. del 5 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Un riferimento prezioso per la corretta interpretazione ed applicazione del suddetto
D.M. è stato infine il Principio contabile nazionale OIC n. 35 emanato nel febbraio
2022. 

Pertanto  sia  i  formati  degli  Schemi  contabili  (Stato  Patrimoniale  e  Rendiconto
Gestionale) che la presente Relazione sono pienamente rispondenti, a partire da
questo esercizio, alle suddette normative.

Non essendo previsto per il primo anno di applicazione dei nuovi formati di bilancio
l’obbligo  di  comparazione  dei  dati  con  l’esercizio  precedente,  e  tenuto  conto
(soprattutto per il  Rendiconto Gestionale) che l’eventuale rielaborazione avrebbe
creato diversi  problemi di  “compatibilità” dei  due formati  nonché di  trasparenza
informativa,  si  è  optato  per  il  2021  per  l’indicazione  in  Bilancio  dei  soli  saldi
contabili per l’esercizio in chiusura. Ciò detto, a partire dal Bilancio 2022 si tornerà
ad esporre i dati in comparazione con quelli dell’esercizio precedente.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I  criteri  di  valutazione  nella  formazione  del  Bilancio  si  ispirano  alle  disposizioni
dell’art. 2426 del codice civile e non si discostano dai medesimi criteri utilizzati per
la formazione del Bilancio del precedente esercizio.

In particolare i criteri di valutazione adottati nella formazione del presente Bilancio
sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni materiali

I valori dei cespiti sono iscritti al valore storico di acquisizione e gli accantonamenti 
per gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati effettuati tenendo 
conto dell’effettivo stato di deperimento degli stessi. 

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato ove necessario da un apposito
fondo svalutazione al fine di adeguarli al presumibile valore di realizzazione. 
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Nota: la voce Crediti per Progetti in corso di realizzazione (C II 12) esprime il valore
complessivo (costi sostenuti) fino al 31.12.2021 dei progetti in corso di svolgimento
e/o di quelli conclusi ma non ancora rendicontati al Finanziatore; tale voce va letta
in  “contrapposizione”  (storno  indiretto)  ai  Debiti  v/Enti  Finanziatori  (progetti)
sommati ai vari Fondi progetti (vedi oltre) che vengono entrambi inseriti nella voce
D5)  del  Passivo.  Le  suddette  voci  dell’attivo  e  del  passivo  si  stornano solo
all’avvenuta  presentazione  del  Rendiconto  Finale  al  Donor,  che  fa  seguito  alla
conclusione dei singoli progetti, determinando in tal modo o il credito residuo verso
il donatore (saldo finale da ricevere) per le eventuali anticipazioni che l’associazione
ha sostenuto, oppure la semplice chiusura contabile del progetto se non vi è stata
anticipazione da parte dell’esecutore (TN).

Disponibilità liquide

Sono iscritte al valore nominale; i conti correnti e le liquidità di cassa espressi in
valuta locale sono stati riconciliati, tenendo conto – laddove necessario – anche di
eventuali  operazioni  (assegni,  voucher,  ratei  passivi)  imputate  a  fine  2021  nel
sistema contabile, ma non riscontrate sui relativi estratti conto (assegni emessi nel
2021, ma incassati nel 2022, ecc.) 

Fondo di dotazione

Rappresenta il  capitale di  proprietà dell’organizzazione ed è formato dalle quote
associative  annuali  previste  dallo  Statuto  e  dovute  dai  soci,  iscritte  al  valore
nominale.

Risultato economico gestionale

Indica la differenza al 31/12/2021 tra proventi/ricavi ed oneri/costi e rappresenta la
variazione  positiva  o  negativa  del  Patrimonio  Netto  di  Terra  Nuova  avvenuta
nell’esercizio per effetto della gestione.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Comprende, al netto degli anticipi erogati, l’ammontare delle quote accantonate a
fronte  dei  debiti  nei  confronti  del  personale  dipendente per  trattamento  di  fine
rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge, di contratti  collettivi di
categoria  e  di  accordi  aziendali  determinate  a  norma  dell’art.  2120  del  Codice
Civile.



5
Debiti

Sono iscritti al valore nominale.

Debiti v/Enti Finanziatori e Fondi Progetti (D5)

Sono iscritti al valore nominale, ed indicano l’ammontare complessivo alla data di
chiusura  del  Bilancio  rispettivamente  dei  contributi  erogati  dai  Donatori  (Debiti
v/Enti Finanziatori (progetti) e degli Apporti - in denaro o in valorizzazioni - di Terra
Nuova  e  degli  altri  organismi  coinvolti  contrattualmente  nella  realizzazione  dei
progetti in corso (o terminati ma non ancora rendicontati).

Riconoscimento Costi e Ricavi

I costi, i ricavi, i proventi e gli oneri sono stati iscritti in bilancio nel rispetto
del principio della competenza economica, indipendentemente dalla data di
incasso  o  di  pagamento,  escludendo  gli  utili  non  realizzati  alla  data  di
chiusura  del  Bilancio  e  tenendo  conto  dei  rischi  e  delle  perdite
eventualmente verificatesi, anche se divenuti noti dopo la data di chiusura
dell'esercizio. Laddove opportuno si è pertanto provveduto ad iscrivere - in
sede di assestamento e nel rispetto del principio di competenza economica -
ratei e/o risconti a Stato Patrimoniale al 31/12.

Operazioni in valuta estera / Tassi di cambio

Per  le  registrazioni  contabili  relative  alle  operazioni  effettuate  in  valute  diverse
dall’EURO (cambi valuta, spese in loco per le attività di progetto, apporti locali al
progetto  in  valuta,  eventuali  prestiti  e  rimborsi  in  valuta  locale,  ecc.)  i  tassi  di
cambio  applicati  per  la  conversione  in  EURO,  sono  stati  calcolati  in  stretta
applicazione  delle  regole  previste  dal  contratto/convenzione  firmata  per  ciascun
progetto, con il Donatore.

In riferimento alle operazioni relative al Consolidamento della Sede TN Peru, si è
adottato un criterio “misto”. Per gli oneri ed i proventi di struttura, nonché per i
movimenti relativi ai progetti che hanno avuto inizio nel 2021 è stato applicato il
tasso di cambio medio Inforeuro 2021 (su base mensile). Per i movimenti relativi ai
progetti già presenti in Bilancio nel 2020, si è invece applicato il tasso di cambio
2020 fino ad esaurimento  di  spesa delle  tranches  di  finanziamento  acquisite  in
precedenza, ed il suddetto tasso di cambio medio Inforeuro 2021 (su base mensile)
per i costi finanziati nel 2021 con nuove erogazioni dal Donor.



5
3.2 EVENTUALI ACCORPAMENTI ED ELIMINAZIONI DELLE VOCI DI BILANCIO
RISPETTO AL MODELLO MINISTERIALE 

A tal riguardo, si fa presente quanto segue:

 le voci  dello Stato Patrimoniale e del  Rendiconto gestionale che evidenziano
valore pari a zero sono state comunque riportate;
 non si è effettuato alcun accorpamento di voci;
 nel Rendiconto Gestionale, la sezione B) inerente oneri/costi e proventi/ricavi da
attività diverse non è stata omessa nonostante Terra Nuova non abbia avuto alcuna
operazione rientrante in quella fattispecie; 
 le descrizioni delle Macrovoci  e delle Sottovoci  non sono state modificate; in
diversi casi, sia nello Stato Patrimoniale che nel Rendiconto Gestionale sono state
inserite voci contabili aggiuntive allo scopo di migliorare la chiarezza espositiva.

4. IMMOBILIZZAZIONI

4.1. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Non sono presenti Immobilizzazioni Immateriali nel Bilancio di Terra Nuova chiuso al
31/12/2021.

4.2. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  

IMM.NI
MATERIALI

 Terreni e
fabbricati 

 Impiant
i e

macchin
ari 

 Attrezzature  Altri beni 

 Immobilizza
zioni in
corso e
acconti 

 TOTALE 

Valore di inizio 
esercizio  

Costo  €          
120.299,12 

   €        
110.829,68 

 €                    
-   

 €                  -  €               
231.128,80 

Contributi ricevuti            

Rivalutazioni            

Ammortamenti 
(Fondo 
ammortamento)

   
 €          
21.538,34    

 €                  
21.538,34 

Svalutazioni            
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Valore di bilancio
al 31/12 esercizio
precedente

 €          
120.299,12  

 €           
89.291,34    

 €               
209.590,46 

Variazioni 
nell'esercizio

 

Incrementi per 
acquisizione

Contributi ricevuti            

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

           

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

           

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

 €            
25.018,23    

 €            
1.510,38  

 €                  
26.528,61 

Ammortamento 
dell'esercizio

     €           
10.309,42 

 €               
302,08 

   €                  
10.611,50 

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

           

Altre variazioni            

Totale variazioni  €            
25.018,23 

  -€           
10.309,42 

 €            
1.208,30 

   €                  
15.917,11 

Valore di fine 
esercizio

 

TOTALE 
RIVALUTAZIONI

 €          
145.317,35 

 €          
-   

 €           
78.981,92 

 €            
1.208,30 

 €                  
-   

 €               
225.507,57 

Nell’ambito del consolidamento di bilancio con la Sede di TN Peru si è provveduto ad
iscrivere  –  a  fine  anno  -  fra  le  Immobilizzazioni  Materiali un  terreno  ed  alcune
costruzioni di proprietà di Terra Nuova, in località San Lorenzo in Perù. L’importo di €
25.018,23 è stato determinato sulla base di una perizia tecnica.  In contropartita si è
registrato  un  provento  alla  voce  D3)  del  Rendiconto  Gestionale  “Proventi  da
patrimonio edilizio”.
Si segnala anche l’acquisto di un laptop (€ 1.510,38) sul quale è stata contabilizzata la
prima quota di ammortamento (20%).
Per le preesistenti  Immobilizzazioni  si  è provveduto semplicemente ad imputare le
quote annue di ammortamento 2021 per un totale di € 10.309,42.

4.3. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE  

IMM.NI
FINANZIARIE

Partecipazioni
(azioni in Banca

Etica)

Crediti
(Deposito
cauzionale

affitto ufficio)

TOTALE

Valore di inizio 
esercizio  

Costo  €                           
575,00 

 €                      
1.900,00 

 €                       
2.475,00 

Contributi ricevuti      

Rivalutazioni      

Ammortamenti      
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(Fondo 
ammortamento)

Svalutazioni      

Valore di bilancio 
al 31/12 esercizio 
precedente

 €                           
575,00 

 €                      
1.900,00 

 €                       
2.475,00 

Variazioni 
nell'esercizio

 

Incrementi per 
acquisizione

     

Contributi ricevuti      

Riclassifiche (del 
valore di bilancio)

     

Decrementi per 
alienazioni e 
dismissioni (del 
valore di bilancio)

     

Rivalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

     

Ammortamento 
dell'esercizio

     

Svalutazioni 
effettuate 
nell'esercizio

     

Altre variazioni      

Totale variazioni      

Valore di fine 
esercizio

 

TOTALE 
RIVALUTAZIONI

 €                        
575,00 

 €                      
1.900,00 

 €                       
2.475,00 

5. COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO 

Non sono presenti  Costi  di  Impianto e di  ampliamento nel  Bilancio di  Terra Nuova
chiuso al 31/12/2021.

5.1 COSTI DI SVILUPPO 

Non sono presenti Costi di  Sviluppo
nel  Bilancio  di  Terra Nuova chiuso
al 31/12/2021.

6. CREDITI DI DURATA 
RESIDUA SUPERIORE
A 5 ANNI 

CREDITI
Di DURATA

residua superiore
a 5 ANNI

verso imprese controllate  

verso imprese collegate  

verso altri enti del Terzo settore  

verso altri  

altri titoli  

verso utenti e clienti  

verso associati e fondatori  

verso enti pubblici  

verso soggetti privati per contributi  

verso enti della stessa rete associativa  

verso altri enti del Terzo settore  

verso imprese controllate  

verso imprese collegate  

tributari  

da 5 per mille  

imposte anticipate  

verso altri  €                        
94.562,99 

TOTALE €                        
94.562,99
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L’importo di € 94.562,99 è nel dettaglio riferibile:

 per € 78.153,53 ad anticipazioni varie sostenute dalla Sede Centrale a sostegno
dell’Ufficio di Terra Nuova in East Africa (voce Anticipi/Prestiti agli Uffici Locali di
TN)  che  verranno  rimborsate  gradualmente  (nel  lungo  periodo),  quando  la
liquidità locale ne consentirà il ripianamento;

 per la restante parte (€ 16.409,46) al differenziale da Consolidamento  che è
stato iscritto nella voce Crediti inesigibili per sbilancio da consolidamento e che
verrà progressivamente stornato nei successivi esercizi.

6.1 DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI / DEBITI 
ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI 

Non sono presenti Debiti della durata residua superiore ai 5 anni, né Debiti assistiti da 
garanzie reali su beni sociali nel Bilancio di Terra Nuova chiuso al 

31/12/2021.

7. RATEI E RISCONTI ATTIVI 

Movimenti RATEI E RISCONTI
ATTIVI

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

VARIAZIONE
nell'esercizio

Valore di FINE
ESERCIZIO



5Ratei attivi  €                    
300,00 

 €                
700,00 

 €                       
1.000,00 

Risconti attivi  €                
1.102,02 

 €                
764,95 

 €                       
1.866,97 

TOTALE
 €               
1.402,02 

 €             
1.464,95 

 €                      
2.866,97 

Composizione RISCONTI
ATTIVI

Importo

prg AICS CUBA – storno quota costi amm.vi
compet 2022

 €                    
800,00 

Assicurazioni (personale)- storno quote
competenza 2022

 €                 
1.066,97 

TOTALE
  €                
1.866,97 

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

Movimenti RATEI E RISCONTI
PASSIVI

Valore di INIZIO
ESERCIZIO

VARIAZIONE
nell'esercizio

Valore di FINE
ESERCIZIO

Ratei passivi  €             
10.066,84 

 €             
2.630,63 

 €                    
12.697,47 

Risconti passivi      

TOTALE
 €             
10.066,84 

 €            
2.630,63 

 €                    
12.697,47 

Non sono iscritti Risconti Passivi nel Bilancio di Terra Nuova chiuso al 31/12/2021.

ALTRI FONDI 

Composizione RATEI ATTIVI Importo

ONG RE.TE. nota debito 15 - rimborso spese
 €                  
1.000,00 

TOTALE
 €                  
1.000,00 

Composizione RATEI PASSIVI Importo

Nexum - costi Audits quota competenza 2021
 €                  
8.000,00 

Ufficio di Roma - quota acqua competenza
2021

 €                      
122,00 

Bancoposta - quota spese competenza 2021
 €                        
44,28 

Oneri bancari - quote competenza 2021
 €                  
4.531,00 

Interessi passivi - quota competenza 2021
 €                        
0,19 

TOTALE
 €               
12.697,47 



5Non sono iscritti Altri Fondi (oltre al Fondo TFR e ai Fondi per Progetti di cui si parla in
altra parte della presente Relazione) nel Bilancio di Terra Nuova chiuso al 31/12/2021.

8. PATRIMONIO NETTO  

Movimenti
PATRIMONIO NETTO

Valore
d'inizio

esercizio
Incrementi Decrementi

Valore di fine
esercizio

FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE

 €            
32.738,86 

 €
750,00 

 €                
400,00 

 €                
33.088,86 

PATRIMONIO VINCOLATO        

Riserve statutarie        

Riserve vincolate per
decisione degli organi

istituzionali
       

Riserve vincolate destinate da
terzi

       

Totale PATRIMONIO
VINCOLATO

       

PATRIMONIO LIBERO        

Riserve di utili o avanzi di
gestione

-€               
1.688,42 

€
2.704,30  

 €                  
1.015,88 

Altre riserve        

Totale PATRIMONIO LIBERO -€             
1.688,42 

 €
2.704,30 

   €                   
1.015,88 

AVANZO/DISAVANZO 
D'ESERCIZIO

   
 €               
2.746,50 

-€                   
2.746,50 

TOTALE PATRIMONIO
NETTO

 €          
31.050,44 

 €
3.454,30 

 €              
3.146,50 

 €                 
31.358,24 

Disponibilità e utilizzo
PATRIMONIO NETTO

Importo Origine Natura

Possibilità
di

utilizzazion
e

Utilizzazion
e effettuata

nei 3
precedenti

esercizi
FONDO DI DOTAZIONE 
DELL'ENTE

 €          
33.088,86  quote soci  B - D 

€            
33.596,32 

PATRIMONIO VINCOLATO        

Riserve statutarie        

Riserve vincolate per decisione
degli organi istituzionali        

Riserve vincolate destinate da
terzi        

Totale PATRIMONIO
VINCOLATO        

PATRIMONIO LIBERO        

Riserve di utili o avanzi di  €             
1.015,88 

 avanzi esercizi
precedenti 

 D  -€          
33.596,32 
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gestione

Altre riserve        

Totale PATRIMONIO LIBERO
 €             
1.015,88    

 €             
33.596,32 

TOTALE
 €         
34.104,74    

                        
-     

Alla  chiusura  dell’esercizio  al  31/12/2021  si  evidenzia  un  disavanzo di
gestione     dell'importo     di     € - 2.746,50  . L’operazione di consolidamento del Bilancio con
la  Sede  di  TN  Peru,  che  è  stata  implementata  a  partire  dall’esercizio  2020,  ha
comportato  l’integrazione  di  riserve  patrimoniali  locali  aggiuntive (conguaglio  per
errata imputazione esercizi precedenti) pari ad € 2.704,30.

Il Fondo di dotazione di Terra Nuova, incrementato per le quote sociali di competenza
2021 e ridotto per gli storni effettuati (quote esercizi precedenti ormai inesigibili), al
termine dell’esercizio risultava pari ad € 33.088,86.

L’effetto  combinato  delle  suddette  variazioni  intervenute  nell’esercizio,  ha
determinato  un  nuovo  valore  del  Patrimonio  Netto al  31/12/2020  pari  ad  €
31.358,24, con un leggerissimo incremento (+ € 307,80) rispetto al 2020.

9. INDICAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA O DI REINVESTIMENTO DI
FONDI O CONTRIBUTI RICEVUTI CON FINALITÀ SPECIFICHE 

Non si segnalano impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con
finalità specifiche, con riferimento al Bilancio di Terra Nuova chiuso al 31/12/2021.

10. DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI 
CONDIZIONATE 

I  Debiti  per  erogazioni  liberali  condizionate sono  iscritti  nello  Stato  Patrimoniale
Passivo  nella  voce  D5),  in  base  a  quanto  disposto  dall’OIC  35,  comma  21  ed
ammontano  complessivamente  ad  €  5.017.070,15.  Nel  dettaglio  troviamo  al
31/12/2021 le seguenti risultanze:

Debiti v/Enti Finanziatori (progetti)                          
4.753.095,99   

F.do Progetti per Apporto TN                              
20.794,48   

F.do Progetti per Apporto Partner locali                               
131.356,17   

F.do Progetti per Apporto Altri Partner                               
39.958,37   

F.do Progetti per Cofinanziamento Altre Istituzioni                               
13.584,47   
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46.706,67   

F.do Progetti per Donazioni da Privati                                
11.574,00   

Come già specificato in altra parte di questa Relazione (si veda il punto 3, paragrafo
“Criteri  di  Valutazione”)  l’importo  dei  Debiti  v/Enti  Finanziatori  (€  4.753.095,99)
rappresenta la totalità delle erogazioni ricevute dai Donors su tutti i progetti in corso
di realizzazione (oppure chiusi ma non ancora rendicontati) dall’inizio delle attività e
fino al 31/12/2021. Ragionamento analogo vale per i 6 Fondi Progetti riportati  nel
precedente quadro ed il cui totale complessivo ammonta ad € 263.974,13.

Si ribadisce peraltro, che nell’Attivo dello Stato Patrimoniale è presente “a storno
indiretto” dei suddetti debiti in D5) la voce “Crediti per prg in corso di realizzazione”
(C II 12) che esprime il valore totale delle attività (costi sostenuti ed imputati) sui
medesimi progetti ancora in svolgimento (oppure chiusi ma non ancora rendicontati)
al 31/12/2021.

In  tal  modo  è  possibile  sempre  visualizzare  sia  il  Debito  contrattuale  “verso  i
progetti” che il volume complessivo delle attività già realizzate.

Pertanto  lo  storno incrociato  tra  le  suddette  voci  del  passivo  e  quella  dell’attivo
avviene  dopo  la  presentazione  del  Rendiconto  Finale  di  ciascun  progetto,
determinando  per  differenza  l’eventuale  saldo  a  credito  che  Terra  Nuova  dovrà
ricevere (se vi è stata anticipazione di fondi rispetto a quanto previsto dal contratto)
dal finanziatore.

11. ANALISI  DELLE  PRINCIPALI  COMPONENTI  DEL  RENDICONTO
GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI
 Valore

ESERCIZIO
PRECEDENTE 

 VARIAZION
E (+/-) 

 Valore
ESERCIZIO
CORRENTE 

Da attività di interesse generale      
Erogazioni liberali  €

24.150,43 
-€

858,79 
 €

23.291,64 

Proventi del 5 per mille  €
5.197,71 

-€
3.123,17 

 €
2.074,54 

Contributi da enti pubblici  €  €  €



5
1.357.268,78 500.387,31 1.855.556,09 

Proventi da contratti con enti pubblici  €
92.172,36 

-€
13.292,72 

 €
78.879,64 

       

Da attività diverse      
       

Da attività di raccolta fondi      
       

Da attività finanziarie e patrimoniali      

Da patrimonio edilizio  
 €

25.018,23 
 €

25.018,23 
       

Di supporto generale      

Altri proventi di supporto generale  €
53.574,49 

 €
127.140,70 

 €
180.715,19 

 

Indicazione dei singoli elementi di ricavo di entità o incidenza
eccezionali

I  Contributi  da  Enti  Pubblici (€    1.855.556,09)  rappresentano  l’ammontare  delle
risorse ricevute dai vari Finanziatori che sono state impiegate nel 2021 da Terra Nuova
per l’esecuzione delle attività dei vari progetti (costi diretti € 1.774.812,65) e per la 

copertura dei  costi  di  struttura della Sede Centrale (overheads previsti  dai
vari contratti, € 70.743,44).
Il dato si presenta in significativo incremento rispetto al 2020 (+500.387,31 €).

I  Proventi da contratti con Enti Pubblici (€ 78.879,64) rappresentano invece risorse  
apportate  dagli  altri  contributori/partners  nel  2021  (ed  impiegate  per  il

sostenimento dei costi diretti dei progetti) in applicazione dei contratti sottoscritti da
Terra Nuova con gli Enti Finanziatori.

L’importo di € 25.018,23 iscritto tra i Proventi da patrimonio edilizio , è relativo ad una
sopravvenienza  attiva  registrata  (a  seguito  di  perizia  esterna  valutativa)  per
l’imputazione a Bilancio Consolidato di un terreno e di alcune costruzioni di proprietà
di Terra Nuova in località San Lorenzo in Perù.

Infine l’importo di € 180.715,19 imputato agli  “Altri proventi di supporto Generale” è
riconducibile alle seguenti principali operazioni:

- € 31.777,80 sopravvenienza attiva per sopraggiunta inesigibilità (opere mai
realizzate) di debiti  v/fornitori  nell’ambito del progetto (chiuso) in Somalia
“ISTVS-LIVE DANIDA”;

- € 7.457,04  per  sopravvenienza  attiva  conseguita  all’accredito  del  saldo
finale del progetto “UE-FESPAD” in Centroamerica;

- € 8.607,34 per proventi da Fitti Attivi provenienti dal subaffitto di una parte
dell’Ufficio di Terra Nuova in Peru;

- € 28.800 sopravvenienza attiva per estinzione prestito (rinuncia sottoscritta)
concesso anni prima da due soci dell’Associazione;
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- € 95.062,35  per  sopravvenienza  attiva  da  quadratura  finale  del  saldo  di

liquidità in loco, a chiusura del progetto triennale “UE NEET” in Somalia.
- € 9.010,47  per  altri  ricavi  e  proventi  vari  di  competenza  del  2021  ed

arrotondamenti attivi.

ONERI E COSTI
 Valore

ESERCIZIO
PRECEDENT

E 

 VARIAZION
E (+/-) 

 Valore
ESERCIZIO
CORRENTE 

Da attività di interesse generale      
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

 €
135.544,21 

 €
13.063,63 

 €
148.607,84 

Servizi  €
328.679,32 

 €
198.035,83 

 €
526.715,15 

Godimento di beni di terzi  €
25.466,32 

-€
1.848,05 

 €
23.618,27 

Personale  €
721.991,96 

 €
239.683,80 

 €
961.675,76 

Opere Civili  €
116.052,57 

-€
116.052,57 

 €
-   

Oneri diversi di gestione  €
77.198,01 

 €
133.491,26 

 €
210.689,27 

       

Da attività diverse      
       

Da attività di raccolta fondi      
       

Da attività finanziarie e 
patrimoniali      

Su rapporti bancari  €
4.667,23 

-€
351,94 

 €
4.315,29 

Altri oneri  
 €

421,58 
 €

421,58 
       

Di supporto generale      
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di 
merci

 €
439,57 

-€
170,14 

 €
269,43 

Servizi  €
37.077,98 

-€
5.321,69 

 €
31.756,29 

Godimento di beni di terzi  €
10.177,32 

-€
4.187,81 

 €
5.989,51 

Personale  €
66.390,72 

 €
17.561,03 

 €
83.951,75 

Ammortamenti  €
10.423,42 

 €
188,08 

 €
10.611,50 

Altri oneri  €
29.868,30 

 €
126.706,62 

 €
156.574,92 

Oneri tributari  €
2.518,17 

 €
567,10 

 €
3.085,27 

       

Indicazione dei singoli elementi di costo di entità o incidenza
eccezionali
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1.871.306,29) sono interamente relativi ai costi sostenuti da Terra Nuova per la 
realizzazione delle attività dei vari progetti in corso di svolgimento nel 2021 sia 
in Italia/Europa che nei  paesi terzi (Peru, Centroamerica, Kenya/Somalia).

Tra gli “Oneri di Supporto generale” le voci di maggiore entità sono invece 
rappresentate dal “Personale” (€ 83.951,75) per il costo lordo (non attribuibile ai 
progetti in esecuzione) sostenuto per le retribuzioni ai dipendenti, ai collaboratori ed
ai consulenti sostenuto nell’esercizio, e agli “Altri Oneri” (€ 156.574,92) a loro 
costituiti da: 

- oneri Straordinari (sopravvenienze passive) per € 150.030,14 dovute 
quasi interamente alla restituzione all’Unione Europea per costi non 
riconosciuti dal Donor sul progetto “Lomidat” svolto in Kenya e conclusosi
nel 2016 (€ 144.374,24);

- altri oneri straordinari/di gestione di competenza 2021 ed arrotondamenti
passivi (per un totale di € 5.655,80).

-

12. DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI 
RICEVUTE 

Il totale complessivo delle erogazioni liberali ricevute da Terra Nuova nel 2021 è stato
pari ad  € 23.291,64. Detto importo deriva interamente dalle donazioni in denaro
(sottoscrizioni) effettuate da singoli  sostenitori  o piccoli  gruppi sui c/c bancari o
postali dell’Associazione.
Più  nello  specifico  è  possibile  distinguere  tra  Donazioni  vincolate  alle  attività  di
specifici  progetti  (€  7.614,00)  e  Donazioni  rilasciate  senza  vincolo  di  utilizzo  e  a
beneficio della sostenibilità dell’Associazione (€ 15.677,64).
Il  dato complessivo risulta sostanzialmente in linea con quello  rilevato nel  2020 (-

858,79 €).
In ultimo si precisa che del suddetto ammontare complessivo, € 13.019,00 sono stati
donati sui c/c della Sede in Italia, e la restante parte € 8.172,04 è stata donata
presso la Sede in Peru.

13. NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER 
CATEGORIA

Nel 2021 presso la sede centrale sono stati in essere i seguenti contratti a tempo 
indeterminato e cococo a copertura dei seguenti ruoli:

DIPENDENTI NUME
RO
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DIRIGENTI (1 COCOCO+1 INDETERMINATO) 2

PERSONALE TECNICO – RESPOSABILI PROGETTI (3 COCOCO+1
INDETERMINATO)

4

PERSONALE TECNICO – CONTABILITA’ E SERVIZI (1
INDETERMINATO)

TOTALE 7

(Per maggiori informazioni anche sul personale presenti negli uffici all’estero si 
rimanda al bilancio sociale 2021)

14.  COMPENSI  ALL'ORGANO  DI  AMMINISTRAZIONE,  ALL'ORGANO  DI
CONTROLLO E AL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE

COMPENSI VALO
RE

Amministratori  € -
Sindaci € -

Revisori legali dei
conti

€
6.500

TOTALE €
6.500

I  membri  del  Consiglio  di  Amministrazione  non  percepiscono  compensi
dall’Associazione ma solo e quando necessario  rimborsi  spese per  ottemperare ad
impegni di carattere di rappresentanza istituzionale. 
La figura del sindaco non è presente nello Statuto vigente di Terra Nuova. 
La revisione legale dei conti è stata incaricata alla società Nexum StP. 

15. PROSPETTO  IDENTIFICATIVO  DEGLI  ELEMENTI  PATRIMONIALI  E
FINANZIARI  E  DELLE  COMPONENTI  ECONOMICHE  INERENTI  I
PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE DI CUI ALL'ART. 10
DEL D.LGS. N. 117/2017 E S.M.I.  

Terra Nuova non ha costituito alcun patrimonio destinato ad uno specifico affare di
cui all’Art. 10 del D.LGS. N. 117/2017 e S.M.I. ed ai sensi e per gli effetti degli
articoli 2447 -bis e seguenti del codice civile.

16. OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE 

Terra Nuova non ha realizzato nell’esercizio finanziario 2021 alcuna operazione
con parti correlate. Pertanto non sono iscritti a Bilancio crediti o debiti di alcun tipo
riferibili a tale fattispecie.
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17. PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL
DISAVANZO 

Destinazione AVANZO /
Copertura DISAVANZO

Importo

Copertura disavanzo
2021:    

Storno Riserva Avanzi di
gestione €      1.015,88

Utilizzo parziale Fondo di
Dotazione €      1.730,62

TOTALE
 €

2.746,50 
Eventuali VINCOLI attribuiti all'utilizzo

parziale o integrale dell'avanzo

Anche  considerata  la  modesta  entità  del  disavanzo  di  gestione  del  2021  (-  €
2.746,50) la copertura verrà garantita in parte dall’utilizzo della Riserva Avanzi di
gestione esercizi precedenti (€ 1.015,88) e per il residuo (€ 1.730,62) da una piccola
riduzione del Fondo di Dotazione.

18. ILLUSTRAZIONE  DELLA  SITUAZIONE  DELL'ENTE  E
DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE 

Per una dettagliata relazione su questo punto si rimanda al Bilancio Sociale 2021 nel
suo  insieme  e  più  nello  specifico  alle  informazioni  fornite  al  Capitolo  6  “Risultati
economici derivanti dall’azione istituzionale nel 2021”. Sono peraltro fornite a margine
di questa Relazione due tabelle illustrative rispetto alle Entrate finanziarie del 2021
per Progetto/Finanziatore e al Volume di Attività 2021 per Progetto/Area geografica.

19. EVOLUZIONE  PREVEDIBILE  DELLA  GESTIONE  E  PREVISIONI  DI
MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI ECONOMICI E FINANZIARI

Per cercare di assicurare anche nell’anno successivo un equilibrio tra costi di funzionamento e
relative coperture, sono state individuate le seguenti misure e possibilità:

 Monitorare con costanza ed attenzione l’ottimizzazione dei costi correnti sia presso la
sede centrale che negli uffici locali, favorendo al massimo le possibili sinergie di mezzi e
risorse umane con altre organizzazioni locali o internazionali.

 Favorire  ulteriormente  la  messa  a  disposizione  a  pagamento  di  servizi  tecnico-
amministrativi ad altre organizzazioni di cooperazione internazionale ed associative. 

 Incrementare i partenariati per attività progettuali e di advocacy di comune interesse
con altre organizzazioni.
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 Al 31 dicembre 2021 risultano 6 iniziative progettuali ancora in istruttoria per eventuale

approvazione da parte di vari donors.

 (Per maggiori informazioni anche sugli uffici all’estero si rimanda al bilancio sociale 
2021)

20. INDICAZIONE  DELLE  MODALITÀ  DI  PERSEGUIMENTO  DELLE
FINALITÀ STATUTARIE, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLE ATTIVITÀ DI
INTERESSE GENERALE

Nel  corso  del  2021 sono state  attive  15 iniziative  progettuali:  8  nel  Perù,  1  in  El
Salvador, 1 a Cuba, 2 Multi-country, 1 Globale, 1 in Somalia, 1 in Italia. 

Anche il 2021 vede una certa stasi e rallentamenti nella pubblicazione e gestione di
bandi e canali di finanziamento legati all’attività principale di Terra Nuova, sia a livello
della Commissione Europea, che a livello della cooperazione italiana, così come per la
cooperazione decentrata  o bandi  disposti  da fondazioni  o altri  enti.  Continuano ad
incidere le normative sulla sicurezza messe in atto dai vari governi ed istituzioni che
indubbiamente hanno rallentato la “macchina burocratica” legata alle call e dall’altro
la  necessità  di  priorizzare  gli  investimenti  direttamente  legati  alla  risposta  di
emergenza nazionale ed internazionale alla Covid 19. 

A fine 2021 risultano approvate 7 iniziative progettuali  (4 a livello globale; 2 per il
Perù; 1 per il Mali) e 6 iniziative ancora in istruttoria (1 per il Perù; 1 per la Somalia; 1
per il Mali; 1 per il Senegal-Mali; 1 per El Salvador; 1 per il Niger-Mali)

Nel corso dell’anno di riferimento sono stati coinvolti i seguenti beneficiari:
DIRITTI UMANI - diretti 3.575; indiretti 19.500;
SOVRANITA’ ALIMENTARE - diretti 5.162; indiretti 231.525;
ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE - diretti 53; indiretti 200.000

(Per maggiori informazioni anche sugli uffici all’estero si rimanda al bilancio sociale 
2021)

21. INFORMAZIONI E RIFERIMENTI IN ORDINE AL CONTRIBUTO CHE LE
ATTIVITÀ  DIVERSE  FORNISCONO  AL    PERSEGUIMENTO    DELLA
MISSIONE DELL'ENTE E L'INDICAZIONE DEL CARATTERE SECONDARIO E
STRUMENTALE DELLE STESSE 

Nel corso dell'esercizio 2021 Terra Nuova non ha svolto attività "diverse" da quelle di
interesse  generale,  come  si  può  evincere  anche  dal  Rendiconto  Gestionale"  al
31/12/2021.

22. PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI
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Come si può evincere anche dal Rendiconto Gestionale, nel 2021 Terra Nuova non ha
rilevato costi e proventi figurativi di alcun tipo.

23.  DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI

 Relativamente alla sede centrale viene rispettato il RAPPORTO 1 a 8, di cui all'art. 16
del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

(maggiori  informazioni  sul  personale  impegnato  nella  sede  centrale  e  negli  uffici
all’estero sono reperibili nel bilancio sociale)

24. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI 

Nel corso del 2021 non è stata condotta da Terra Nuova alcuna attività di raccolta
fondi strutturata.

La Presidente e Legale Rappresentante
Maria Poggi



5

       

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI MISSIONE 
  

BILANCIO CONSUNTIVO 2021
        



VOLUME ATTIVITA' (PER AREA GEOGRAFICA) TERRA NUOVA 2021

Progetto MAIN DONOR AREA / PAESE
Totale risorse

destinate nel 2021
(*)

% SUL
TOTALE

PER
SING.
PRG

% SUL TOTALE
PER PAESE

Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC) -  "Civil Society 
Mechanism for CFS 7F-09106.02.01 - contr n. 
81055231 "

SDC

ITALIA/EUROPA

                     
133.664,20 7,14%

23,35%

FAO FRANCE 2020 - PO NR. 346604 -Support
to  Civil Society and Indigenous Peoples' 
Mechanism for Relations with the CFS

FAO                       
30.000,00 1,60%

WFP -  "Strengthening governance of Food 
Security and nutrition through the 
Committee on World Food Security"

WFP
                     
161.912,54 8,65%

Progetti vari piattaforma CSM - "Support to 

International Food Security and Nutrition Civil 
Society Mechanism for Relations with the CFS"

FAO-CSM
                      
37.058,81

1,98%

BFW - Peoples Sovereignty – Helsinki 
Dialogue

BFW
                      
15.000,26 0,80%

P-WEL-2020-5366 : "Support to civil Spciety 
and Indigenous Peoples Mechnism for 
retation with UN Commttee on Food 
Security"

BFW-CSM
                      
40.306,40

2,15%

OPM/2018/07991 - "Città in difesa Di: per un 
piano pilota nazionale di sostegno, 
accompagnamento e protezione di 

OPM - TAVOLA
VALDESE

                      
14.711,64 0,79%



difensori/e dei diritti umani"

“Campagna contadina ” – prg TN IFAD
                        
4.348,25 0,23%

FAO (TN) 2021  -  "Contributions to a 
participatory approach to data collecion to 
map territorial markets"

FAO MULTICOUNTRY
                      
23.622,00 1,26% 1,26%

PNIPA SUBPROYECTOS – n°222-2018 –  
“Cultivo de Chondracanthus Chamissoi 
"Yuyo" en cuerdas horizontales combinado 
con cultivo suspendidos de Argopecten 
Purpuratus "concha de Abanico" 
diversificando la oferta productiva de la 
Empresa Acuicola "Linea Madre", El Queso, 
Bahia Independencia (RNP), Pisco”. – PERU

PNIPA

PERU

                        
2.290,49

0,12%

39,82%

FONDO BINACIONAL – cod. 17 - “Desarrollo 
De la cadena piscicula en comunidades 
nativas de la cuenca del Santiago, Districto 
de Rio Santiago, Provincia de Condorcanqui,
Departamento de Amazonas” - PERU

FONDO
BINACIONAL

                     
115.361,48 6,16%

FONDO BINACIONAL – cod. 11 - Desarrollo 
de la cadena de valor del platano en 
comunidades de la cuenca del Alto Santiago 
- PERU

FONDO
BINACIONAL

                     
132.137,97 7,06%

PNIPA SUBPROYECTOS - PES-SFOCA-PP N° 
000092 - Curso intenacional de formacion 
continua sobre redaccion cientifica en pesca
para el fortalecimiento de capacidades de 
los docentes de la Universidad Nacional 
"San Luis Gonzaga" con fines de publicacion
en revistas indexadas dicatdo por Terra 
Nuova y el respaldo de "International 

PNIPA-ICA                         
4.658,31

0,25%



University Network on cultural and 
biological diversity (IUNCBD)

FONDO BINACIONAL PROYECTO 
"Desarrollo de la cadena de valor piscicola y 
pesquera en comunidades de la cuenca 
media y baja del Morona, Provincia del 
Datem de Maranon, Departamento de 
Loreto"

FONDO
BINACIONAL

                     
153.298,47 8,19%

FONDO BINACIONAL PROYECTO "Linea 
base y expediente tecnico del proyecto 
desarrollo de la cadena del valor piscicola  
en comunidades nativas de la parte media y 
baja de la cuenca del Cenepa"

FONDO
BINACIONAL

                     
100.043,38 5,35%

"Fortalecimiento de la gobernanza para 
mejorar la relacion y participation actual de 
los actoresclave involucrados en el 
proyecto"

PROFONAMPE                       
10.512,16 0,56%

CSO-LA/2020/420-430 "Circulando en la 
Amazonia: desarrollo de biocomercio en 
cadenas de valor de frutos amazonicos de 
pequenos productores y empresarios del 
corredor economico Ucayali y San Martin"

UE                      
226.905,66 12,13%

AID 10715 / AID 11395 - " 1) Rinascita della 
caffeicoltura cubana, modello pilota 
Municipio di Guisa, Provincia di Granma 
(Mascafè II); 2) Miglioramento della 
produttività e della qualità del caffè Arabica 
nell'Oriente di Cuba (Mascafè III)"

AICS CUBA                       
24.592,85 1,31% 1,31%

UE-FESPAD LA/2018/400-540 - "Participación
ciudadana en la construcción de una cultura 
de contraloria e incidencia en el Plan Social 
en las zonas Central y Occidental de El 

UE EL SALVADOR
                      
13.152,54 0,70% 0,70%



Salvador"

UE-EIDHR/2019/410-622 "Aplicacion del 
enfoque basado en derechos con las 
organizaciones LGBTI de cinco paises de 
Centroamerica"

UE CENTROAMERIC
A

                     
627.728,87

33,54% 33,54%

 VOLUME ATTIVITA' 2021 1.871.306,29 100,00
% 100,00%

(*) il dato include gli apporti di Tn, di eventuali Altri Partners, delle Controparti Locali, delle valorizzazioni e di eventuali 
Altri Cofinanziatori

Volume risorse attivate per Paese - 2021

Perù €
                  745.207

,93

Cuba €
                   24.592,

85

El Salvador €
                     13.152,

54

Italia/Europa €
                  437.002

,10



Multicountry €
                   23.622,

00

Centroamerica €
                  627.728

,87

TOTALE €
       1.871.306,

29


