
BILANCIO SOCIALE ED
ECONOMICO 2020

AL 31 DICEMBRE 2020

 
MEDITERRANEA SAVING

HUMANS - APS

Presentato all'Assemblea dei Soci del 28.06.21



CHI SIAMO

MEDITERRANEA È LÌ  DOVE È NECESSARIO ESSERE

Mediterranea Saving Humans ha iniziato la
sua attività di monitoraggio e segnalazione
nel Mediterraneo Centrale il 3 ottobre 2018,
5 anni dopo il tragico naufragio al largo di
Lampedusa. Durante le sue missioni in
mare fino a oggi ha salvato 374 persone che
hanno rischiato la vita nel Mar
Mediterraneo mentre fuggivano dalla Libia
e cercavano di raggiungere l'Europa.

Abbiamo iniziato le nostre attività come una
piattaforma aperta della società civile. Ora
Mediterranea Saving Humans è una APS con
sede a Bologna e con equipaggi di terra attivi in
molte città in Italia, in Europa e negli Stati Uniti. I
gruppi locali dell'associazione sono impegnati in
numerose azioni di supporto alle operazioni in
mare e di sensibilizzazione sociale, culturale e
politica della società civile al rispetto dei diritti
umani, alla lotta ai pregiudizi, diffondendo una
corretta informazione sulle dinamiche
geopolitiche e praticando l'inclusione, il
mutualismo, la solidarietà e il rispetto a terra e in
mare. Molte di queste attività sono documentate
sul sito web e sulle pagine dei social networks
dell'Associazione (Twitter, Facebook e Instagram)
e dei sempre più numerosi gruppi locali. 

Mediterranea Saving Humans - APS ha sede a Bologna in via
Casarini 17/4. Il suo codice fiscale è 91419420376.
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https://mediterranearescue.org/
https://twitter.com/RescueMed?lang=it
https://www.facebook.com/Mediterranearescue/
https://www.instagram.com/mediterranearescue/


Nel corso del 2020,
Mediterranea Saving Humans
ha condotto due missioni nel
Mediterraneo centrale: la
missione 8, con due salvataggi
il 19 e il 29 giugno, e la
missione 9, con l’assistenza
sanitaria, il trasbordo e la
conduzione in un porto sicuro
l’11 settembre di 27 naufraghi
tratti in salvo dalla Maersk
Etienne. 

A terra sono state realizzate diverse
attività di sensibilizzazione pubblica e
mutualistica sia in presenza che online.
Tra le molte segnaliamo il progetto
RadioMed, l'helpdesk psicologico e
medico durante la pandemia di Covid-19,
i dibattiti politici e culturali che hanno
visto ospiti illustri del panorama
dell’informazione e del mondo
universitario e letterario, oltre alle
consuete attività di sensibilizzazione
svolte dai vari gruppi locali di
Mediterranea. Nel 2020 sono nati molti
“equipaggi di terra” di Mediterranea
Saving Humans e ancora di più in questi
primi mesi del 2021. Il lavoro sul territorio,
nonostante la crisi pandemica, è stato
portato avanti dai soci e dalle socie in
modalità telematica, con un impegno
sempre crescente da parte di tantə.
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LE NOSTRE MISSIONI IN MARE E IN TERRA NEL 2020

https://www.spreaker.com/show/radiomed_1
https://www.amnesty.it/mediterranea-saving-humans-medici-volontari-in-prima-linea-per-lemergenza-da-covid-19/


La nostra missione è monitorare quanto
accade nel Mediterraneo Centrale,
denunciando quanto succede nei campi di
detenzione in Libia e sui confini
mediterranei d’Europa. Il nostro obiettivo è
salvare quante più vite possibile,
combattendo contro le disuguaglianze e
lottando contro le politiche razziste e di
morte che limitano la libertà di movimento
lasciando morire tra le onde i nostri fratelli
e sorelle migranti. Crediamo che la libertà
all’autodeterminazione di ciascunə sia
fondamentale e crediamo che le
disuguaglianze, si diano queste sulla linea
del colore, del genere o della classe, non
siano più accettabili nel mondo che
vogliamo costruire. Crediamo nel lavoro
collettivo, nella partecipazione, nella
condivisione e nella garanzia a tutti e a
tutte dei diritti fondamentali del vivere tra
cui quello del movimento. Perché per noi
nessunə si salva da solə e prima si salva,
poi si discute. 

IN COSA CREDIAMO

Inoltre, Mediterranea ha condotto diverse azioni di advocacy e di
pressione politica nei confronti del governo italiano e dell'Unione
Europea denunciando quanto sta accadendo nel Mediterraneo
centrale e in Libia, sia autonomamente sia in coordinamento con
altre ONG della civil fleet.
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Mediterranea vive di piccole donazioni, di tanti gesti di generosità e di
resistenza di molte persone, gruppi, associazioni e realtà solidali che
decidono di sostenere le nostre missioni e le nostre attività. Ci sono tre
modi per sostenerci: sul nostro sito attraverso una piattaforma digitale di
crowdfunding, direttamente attraverso PayPal o attraverso il nostro Conto
Corrente tramite bonifico bancario. 
Sul nostro sito si possono fare donazioni continuative ogni mese o
donazioni singole. Queste donazioni vengono poi versate nel nostro Conto
Corrente ogni mese oppure, se effettuate su PayPal, direttamente lì e
successivamente riversate nel Conto Corrente.
Nel 2020 le donazioni di tanti e tanti, in forma singola o associata, di enti
pubblici, ecclesiastici, del terzo settore, privati profit hanno portato
all’associazione Mediterranea Saving Humans un’entrata istituzionale
complessiva pari a 599.255,63 €. Inoltre 247 persone si sono unite a noi
come sociə per il 2020 per un totale di 7.410 €. di quote associative e per il
2021, attraverso PayPal e bonifico al 31.12.20 abbiamo raccolto altre 585
quote associative, per il 2021 di 10 € e non di 30€.  
Abbiamo poi raccolto attraverso campagne di raccolta fondi online
attraverso la piattaforma iRaiser 36.603,79 €, abbiamo ricevuto
179.789,03€ da persone fisiche attraverso bonifici e 275.068,81 € da
associazioni, realtà ecclesiastiche, enti del terzo settore e altri soggetti,
1.800,00 € di contributi da Enti Pubblici e, grazie alla campagna per il 5
per mille con ARCI, sono entrati nelle casse di Mediterranea 96.817,00 €. 
Nel 2020 hanno voluto sostenere Mediterranea Saving Humans oltre 1500
persone fisiche, più di 100 tra associazioni di volontariato, APS e
cooperative sociali, molti enti ecclesiastici ed anche una ventina di società
profit. A questi donatori si somma il contributo degli equipaggi di terra e
anche le donazioni raccolte per celebrare, in maniera solidale, eventi
privati come matrimoni, lauree, comunioni, e per ricordare persone care
scomparse.
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CHI CI  "PAGA"?

Altri soggetti
54.9%

Persone fisiche
35.9%

Raccolte fondi online (iRaiser)
7.3%

https://mediterranearescue.org/dona/
https://donate.mediterranearescue.it/chicipaga2020/~mia-donazione
https://www.paypal.com/donate?token=IUyGWLEPFSIuNbWq0h7Lyfqg-l5fzTIgwkrVxJMVjkyhA_ghfpB7dqoFG-dfINRF_SgwcyfujHdHFI0P
https://mediterranearescue.org/dona/
https://donate.mediterranearescue.it/chicipaga2020/~mia-donazione
https://donate.mediterranearescue.it/chicipaga2020/~mia-donazione


Nel 2020 Mediterranea Saving Humans ha speso complessivamente
594.568 €. Quasi tutto il lavoro che fa vivere Mediterranea Saving Humans
è volontario ed è stato donato dagli attivisti senza alcune compenso e
senza l’acquisto di materiali – in questo momento siamo in tante e tanti,
lavoriamo insieme, ma le risorse su cui possiamo contare sono ancora
inadeguate per retribuire chi lavora per la vita associativa. La nostra
priorità è impiegare le nostre risorse per portare avanti le nostre missioni
in mare e in terra. 
Infatti il 92% delle risorse spese pari a 538.000,00€ sono state impiegate
per garantire le nostre missioni in mare attraverso i servizi di navigazione
forniti da Idra Social Shipping, la compagnia armatoriale che cura gli
assetti navali e gli equipaggi marittimi con i quali siamo presenti nel
Mediterraneo Centrale.
Circa l’8% delle nostre risorse 42.153,16 €  è stato impiegato per garantire il
funzionamento dell’associazione, e cioè per retribuire i nostri Social Media
Manager, l’Ufficio Stampa, chi ha curato la nostra contabilità e le relazioni
con i nostri gruppi locali; per rimborsare le spese di viaggio per alcuni
incontri della nostra Associazione; per pagare l’assicurazione dei nostri
volontari; per pagare gli abbonamenti alle piattaforme digitali che usiamo
per le nostre attività e quanto necessario dal punto di vista burocratico
amministrativo.
Abbiamo poi fatto piccole donazioni ad altre dieci Associazioni attive sul
territorio italiano segnalateci dal peschereccio Giarratano – perché
nessuno si salva da solo, e erogato un contribuito al Comitato per il Diritto
al Soccorso.
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COME USIAMO LE NOSTRE RISORSE?



Mediterranea Saving Humans è un'Associazione che cerca di dotarsi di
strumenti preziosi per favorire la partecipazione di tuttə coloro che
vogliono "salire a bordo" con noi. 
Gli equipaggi di terra funzionano come tante assemblee che si riuniscono,
discutono e organizzano iniziative di informazione e sensibilizzazione
della società civile. Allo stesso modo funzionano i diversi gruppi di lavoro
che strutturano la vita della nostra Associazione - la pratica
dell'assemblea, della condivisione e della discussione caratterizza
Mediterranea Saving Humans.
A gennaio 2020 avevamo eletto un Consiglio Direttivo composto da
Claudio Arestivo, Luca Casarini, Francesca Chiavacci, Fabiana Cumia, don
Mattia Ferrari, Franco Monnicchi, Domenico Mucignat, Tommaso Nogara
Notarianni, Ada Talarico, Cecilia Strada, Alessandra Sciurba, Nicola Teresi e
Giuliana Visco. L'attuale Consiglio direttivo è stato eletto a ottobre 2020,
confermato e integrato a novembre 2020 dall'Assemblea delle/dei Socie/i
ed è composto da Leon Blanchaert, Luca Casarini, Vanessa Cirillo, don
Mattia Ferrari, Vanessa Guidi, Giuseppe Marsala, Clara Mogno, Massimo
Righetti, Serena Sardi, Tiziano Schiena e Stefania Pagliazzo.
Gli equipaggi di terra, i gruppi di lavoro e il consiglio direttivo si riuniscono
periodicamente per il Consiglio di Indirizzo, un organo intermedio tra
l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo dove discutere insieme della
rotta da intraprendere per portare avanti le nostre missioni.
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COME FUNZIONA MEDITERRANEA?

SALI A BORDO ANCHE TU!



Ditta..: 100066 MEDITERRANEA SAVING HUMANS APS

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

S T A T O   P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A' P A S S I V I T A'

Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo

Bilancio di verifica

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

P.Iva

Attrezzatura (piccoli natanti)  14801 F.do amm. attr. (piccoli nat.)4.099,00 4.099,00 14601
4.099,004.099,00065 ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI 066 F.DO AMM. ATTREZZATURE

4.099,004.099,00022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 022 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

4.099,004.099,00002 IMMOBILIZZAZIONI 002 IMMOBILIZZAZIONI

Banca Etica  33001 Fondo di dotazione16.145,60 9.044,27 32001
Carta prepagata 249,87 9.044,27275 CAPITALE 32002
Conto Paypal 4.457,28 32003

20.852,75245 DEPOSITI BANCARI E POSTALI 9.044,27060 PATRIMONIO NETTO

Cassa contanti 294,00 9.044,27005 PATRIMONIO NETTO 32601
294,00255 DENARO E VALORI IN CASSA

 44602 Ritenute IRPEF terzi 1.565,00
1.565,00450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC21.146,75044 DISPONIBILITA' LIQUIDE

1.565,0021.146,75003 ATTIVO CIRCOLANTE 074 DEBITI

1.565,00008 DEBITI

 45553 Tesseramento anno successivo 5.850,00
5.850,00481 RISCONTI PASSIVI

5.850,00076 RATEI E RISCONTI PASSIVI

5.850,00009 RATEI E RISCONTI PASSIVI

TOTALE ATTIVITA'.... 25.245,75 TOTALE PASSIVITA'... 20.558,27
 UTILE D'ESERCIZIO . 4.687,48

TOTALE A PAREGGIO .. 25.245,75 TOTALE A PAREGGIO .. 25.245,75
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Ditta..: 100066 MEDITERRANEA SAVING HUMANS APS

Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020

P R O F I T T I   E   P E R D I T E

C O S T I  E  S P E S E   R I C A V I

Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo

Bilancio di verifica

Inclusi saldi prov. es.preced.

Incluse competenze provvisorie

P.Iva

Servizi di navigazione  51801 Quote Associative538.000,00 7.410,00 54001
Compensi professionali  51802 Liberalita' persone fisiche15.600,00 179.789,03 54005
Rimborsi spese/Servizi person.  51803 Liberalita' altri soggetti154,20 275.068,81 54014
Compensi lavoro occasionale  51804 Liberalita' - Campagne15.950,00 1.767,00 54015

 51805 Contributi da Enti Pubblici 1.800,00569.704,20555 MISSION

 51806 Raccolte Fondi on line 36.603,79
Amm. attrezzat.(picc. natanti)  51815 Contributi 5x1000 da terzi4.099,00 96.817,00 56458

599.255,634.099,00595 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 496 ENTRATE ISTITUZIONALI

Volantini e Flyer 46,06 599.255,63701 VALORE DELLA PRODUZIONE 57003
Tenuta contabilita e consulen. 2.854,80 57005
Erogazioni liberali 10.316,00 599.255,63011 VALORE DELLA PRODUZIONE 57006
Spese di trasferta 239,51 57008
Imposte di bollo 128,00 57019
Imposta di registro 200,00 57020
Assicurazioni 250,00 57043
Canoni software,licenze e sim. 4.780,35 57047

18.814,72615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

592.617,92801 COSTI ATTIVITA' - PROGETTI

592.617,92012 COSTI ATTIVITA'

Oneri bancari/postali 1.950,23 70016
1.950,23620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI

1.950,23821 ONERI FINANZIARI

1.950,23013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI

TOTALE COSTI E SPESE 594.568,15 TOTALE RICAVI ...... 599.255,63
 UTILE D'ESERCIZIO . 4.687,48
TOTALE A PAREGGIO .. 599.255,63 TOTALE A PAREGGIO .. 599.255,63
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