
RELAZIONE DI MISSIONE 

 

1. L’Associazione Lega Braccianti è stata costituita in data 3 Aprile 2020 secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 

117/2017 e successive modificazioni contenute nel Codice del Terzo settore. L’acronimo ETS (ente del terzo settore) 

è attualmente sospeso in attesa della iscrizione dell’ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

La missione perseguita è quella di promuovere iniziative sociali e culturali per il miglioramento delle condizioni sociali 

e lavorative lungo la filiera del cibo a partire dalle braccianti e dai braccianti. Nonché di promuovere una migliore 

conoscenza e comprensione della filiera agroalimentare anche attraverso l’istituzione e la proposizione di un codice 

etico pubblico da introdurre nella filiera agroalimentare nel rispetto dei diritti e della dignità delle lavoratrici e dei 

lavoratori, delle contadine e dei contadini, delle agricoltrici e degli agricoltori, delle consumatrici e dei consumatori 

attraverso un corretto utilizzo delle risorse naturali e dell’ambiente nella prospettiva della sovranità alimentare e della 

solidarietà. L’associazione nasce proprio dall’idea di mettere in relazione questi mondi, che pur intrecciandosi tra di 

loro, spesso sembrano lontani, ma che in realtà sono molto interconnessi di fatto lungo la filiera del cibo. Promuovere 

la conoscenza del lavoro nei campi, dei passaggi che un qualsiasi prodotto agricolo compie prima di arrivare sulle 

nostre tavole e delle condizioni umane e legali in cui tutto questo processo di svolge, secondo noi può rendere tutti 

più consapevoli della complessità di questo mondo e della necessità di valorizzarlo e preservalo anche attraverso il 

riconoscimento dei più elementari diritti. Tali conoscenze possono agevolare il percorso di sensibilizzazione rivolto 

anche alle istituzioni consistente nella domanda di una maggiore e più efficace tutela dei diritti delle lavoratrici e dei 

lavoratori, indipendentemente dalla provenienza geografica, lungo la filiera agroalimentare. L’associazione esercita 

in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 

117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di 

interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore richiamate nell’art. 4 dello Statuto che si propone di 

svolgere sono:  

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione 

accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio 

dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; 

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse anche attività 

editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale 

di cui al presente articolo; 

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;  

p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui 

all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui 

all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;  

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 

modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, 

sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 

r) accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; 



u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 

166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di 

attività di interesse generale a norma del presente articolo; 

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle 

attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto 

reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto 

solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità. 

A causa della pandemia da Covid-19 tutte le energie e le risorse raccolte sono state impiegate per il perseguimento 

dell’attività di interesse generale di cui alla lettera u (beneficenza). In particolare le entrate derivanti dalla campagna 

di raccolta fondi “Cibo e Diritti” ci ha permesso di acquistare cibo, mascherine, gel igienizzanti, dispositivi medici, 

indumenti e di donarli e distribuirli alle lavoratrici e ai lavoratori delle campagne che si sono trovati a vivere in 

condizioni di maggiore ed elevata sofferenza proprio a causa dell’epidemia. 

L’Ente ha sede in Roma, Via Conte di Carmagnola 12. 

Il Bilancio 2020 è redatto secondo gli schemi di Bilancio adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 

mediante decreto del 5 Marzo 2020, nella forma dello Stato Patrimoniale (Mod. A), del Rendiconto Gestionale 

(Mod.B) e della Relazione di Missione (Mod.C) in quanto l’ente nel corso del 2020 ha conseguito entrate 

complessive comunque denominate superiori a euro 220.000,00. Precisamente il totale di entrate registrate 

dall’ente nel 2020 è stato pari a euro 225.886,00. Il criterio seguito quindi nella redazione del bilancio è stato quello 

della competenza economica. 

2. I soci fondatori dell’ente sono stati tre, tra cui Aboubakar Sohumaroro che ne è anche il Presidente. 

Al 31 Dicembre 2020 risultavano iscritti nell’apposito libro un numero di soci pari a… 

Tutti i soci partecipano attivamente alle attività, in modalità del tutto gratuita e volontaria. 

Le attività sono rivolte sia verso i propri associati, ma prevalentemente verso i terzi. 

3. Le voci di bilancio di natura finanziaria sono valutate secondo il loro valore nominale. Il valore dei beni secondo il 

costo storico al netto degli ammortamenti. I crediti e i debiti secondo il valore di presunto realizzo. 

Disponibilità liquide: 

 Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio 

Depositi bancari e postali 55.873 55.873 

Assegni - 0 



Denaro e altri valori in cassa 18 18 

Totale disponibilità liquide 55.891 55.891 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio  

4. Movimenti delle immobilizzazioni:  

Si indica di seguito la composizione delle voci relative alle Immobilizzazioni Materiali e le movimentazioni 

avvenute per ciascuna voce nel corso dell'esercizio: 

 Terreni e 

fabbricati 

Impianti e 

macchinario 

Attrezzature 

industriali e 

commerciali 

Altre 

immobilizzazioni 

materiali 

Immobilizzazioni 

materiali in corso 

e acconti 

Totale 

Immobilizzazioni 

materiali 

Variazioni 

nell'esercizio 

      

Ammortamento 

dell'esercizio 
- - - 761 - 761 

Totale variazioni - - - (761) - (761) 

Valore di fine 

esercizio 

      

Costo - - - 2.871 - 2.871 

Ammortamenti 

(Fondo 

ammortamento) 

- - - 761 - 761 

Valore di 

bilancio 
0 0 0 2.110 0 2.110 

5. Non vi sono beni immateriali. 

6. Non vi sono crediti e debiti di durata superiore a 5 anni. 

7. Sono presenti ratei passivi in quanto sono stati riportati all’esercizio successivo euro 56.892,00 di entrate 2020 

relative alla campagna di raccolta fondi “Cibo e Diritti” che saranno utilizzate e spese nel corso del 2021 nell’ambito 

della campagna stessa. 

8. Il patrimonio netto non presenta movimentazioni 

9. Le somme ricevute nella campagna raccolta fondi principale 2020 ossia “Cibo e Dritti” sono state impegnate ad 

esclusivo sostegno e supporto verso i soggetti svantaggiati, lavoratori e lavoratrici immigrati e non delle campagne 

italiane, in particolare della Puglia, della Calabria, della Campania e del Lazio che si è riusciti a raggiungere grazie 



ai fondi pervenuti. Di tali somme euro 56.892,00 sono destinate alle attività 2021 e pertanto sono state riscontate e 

saranno attribuite alla competenza dell’anno venturo 2021. 

10. Non sono presenti erogazioni liberali condizionate. 

11. Le principali componenti del rendiconto gestionale sono rappresentate dai proventi della campagna raccolta 

fondi abituale, abituale in quanto ha durata ultrannuale mediante lo strumento del crowdfunding e nello specifico 

attraverso la piattaforma web gofundme, che ci ha permesso di raccogliere nell’ambito della campagna “Cibo e 

Diritti” una somma pari a euro 216.266 di cui euro 159.374,00 interamente utilizzati nell’anno per l’acquisto di beni e 

servizi per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera u (beneficienza), ed euro 56.892 

che saranno utilizzati nel corso del 2021 sempre per il perseguimento delle attività di interesse generale di cui alla 

lettera u (beneficienza) . Tali fondi sono stati utilizzati e saranno utilizzati interamente per l’acquisto di beni e servizi 

cui la campagna era rivolta. 

12. A titolo di erogazioni liberali è stata ricevuta la somma di euro 5.570,00 da privati cittadini. 

13. L’associazione non ha dipendenti e si avvale di volontari occasionali costituiti essenzialmente da soci. 

14. Non sono elargiti né previsti compensi ai componenti degli organi sociali. 

15. Non sono previsti patrimoni destinati. 

16. Non sono state realizzate operazioni con parti correlate. 

17. L’organo amministrativo proporrà ai soci di destinare l’avanzo di gestione pari a euro 224,00 a riserve di utili e 

avanzi di gestione del patrimonio libero dell’ente. 

18. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, che ha aggravato ancor di più la già presente da molti anni ormai 

emergenza sociale ed economica dei lavoratori e delle lavoratrici dell’agricoltura, è intenzione del consiglio di 

amministrazione proporre all’associazione di continuare nel percorso tracciato nel 2020 fatto di campagne concrete 

di distribuzione di cibo, medicine, materiale sanitario, tutele e assistenza sociale ed economica verso tali soggetti 

che vivono ai margini della società. 

19. La gestione economico- finanziaria sarà rivolta alla ricerca dei fondi necessari per il perseguimento delle finalità 

sociali nell’ovvio rispetto degli equilibri di Bilancio. 

20. Le attività di interesse generale saranno gestite nel rispetto dei principi di corretta gestione, gratuità, 

trasparenza e di efficacia per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali. 

21. Nel 2020 l’ente non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale, anche se previste nello statuto. 

22.  L’ente non è riuscito a quantificare economicamente i costi e i proventi figurativi, in quanto non ancora dotato di 

un adeguato assetto amministrativo. 

23. Non vi è alcuna differenza retributiva in quanto non sono presenti lavoratori dipendenti. 

24. Prospetto raccolte fondi: 



Abituale, per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui alla lettera u (beneficenza): 

nome campagna Entrate monetarie 

2020 

Entrate monetarie 

2020 da impiegare 

nel 2021 

Spese acquisto 

merci 

Spese acquisti 

servizi per trasporti 

e viaggi 

Cibo e Diritti 216.266 56.892 120.998 38.376 

     

     

Occasionale, per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui alla lettera w (promozione e tutela dei diritti umani, 

civili, sociali e politici): 

nome campagna Entrate monetarie 

2020 

Entrate monetarie 

2020 da impiegare 

nel 2021 

Spese acquisto 

merci 

Spese acquisti 

servizi 

Stati Popolari 3.900 0 0 3.998 

 

 

Dichiarazione di conformità del bilancio 

Sottoscrizione da parte del legale rappresentante   
IL SOTTOSCRITTO SOUMAHORO ABOUBAKAR, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE, CONSAPEVOLE DELLE 

RESPONSABILITA’PENALI PREVISTE IN CASO DI FALSE DICHIARAZIONI, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 47 DPR 

445/2020 LA CORRISPONENZA DEL PRESENTE DOCUMENTO A QUELLO CONSERVATO AGLI ATTI DELL’ASSOZIONE. 

 

  

 

Roma, 23 Maggio 2021    
F.to Aboubakar Soumahoro    
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BILANCIO DI ESERCIZIO 

 

Informazioni generali sull'ente 

Dati anagrafici 

                                                      Denominazione: ASSOCIAZIONE LEGA BRACCIANTI 

Sede: Via CONTE DI CARMAGNOLA n. 12 ROMA (RM) 

Fondo di dotazione dell’ente: 0 

Fondo di dotazione dell’ente interamente versato:  

   Codice CCIAA: 

          

        Partita IVA: 15683921009 

 

  Codice fiscale: 15683921009 

    

   Numero REA: 

 

Forma giuridica: Associazioni non riconosciute e comitati 

 

                  Settore di attività prevalente (ATECO): 949940 

 

      Ente in liquidazione: no 

                                                          

   Numero soci:  

 

Ente sottoposto ad altrui attività di direzione e coordinamento: no 

 

Denominazione dell’ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento: 

 

                 Appartenenza a una rete associativa: no 

 

              Denominazione della rete associativa: 

        

          Numero di iscrizione al RUNTS: iscrizione da effettuare 

 

    Sezione RUNTS: da iscrivere in sezione 7 enti del terzo settore (ETS) 

 

 



Stato patrimoniale 

 31-12-2020 31-12-2019 

Stato patrimoniale   

Attivo   

A) Quote associative o apporti ancora dovuti 0 0 

B) Immobilizzazioni   

I - Immobilizzazioni immateriali   

1) costi di impianto e di ampliamento 0 0 

2) costi di sviluppo 0 0 

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 0 0 

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 0 0 

5) avviamento 0 0 

6) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

7) altre 0 0 

Totale immobilizzazioni immateriali 0 0 

II - Immobilizzazioni materiali   

1) terreni e fabbricati 0 0 

2) impianti e macchinario 0 0 

3) attrezzature industriali e commerciali 0 0 

4) altri beni 2.110 0 

5) immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 

Totale immobilizzazioni materiali 2.110 0 

III - Immobilizzazioni finanziarie   

1) partecipazioni in   

a) imprese controllate 0 0 

b) imprese collegate 0 0 

c) altre imprese 0 0 

2) crediti 0 0 

a) verso imprese controllate   

b) verso imprese collegate   

c) verso altri enti del Terzo settore 0 0 

d) verso altri 0 0 

3) altri titoli 0 0 



 31-12-2020 31-12-2019 

Totale immobilizzazioni finanziarie 0 0 

Totale immobilizzazioni  2.110 2.110 

C) Attivo circolante   

I - Rimanenze   

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0 

2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0 

3) lavori in corso su ordinazione 0 0 

4) prodotti finiti e merci 0 0 

5) acconti 0 0 

Totale rimanenze 0 0 

II - Crediti   

1) verso utenti e clienti 0 0 

2) verso associati e fondatori 0 0 

3) verso enti pubblici 0 0 

4) verso soggetti privati per contributi 0 0 

5) verso enti della stessa rete associativa 0 0 

6) verso altri enti del terzo settore 0 0 

7) verso imprese controllate 0 0 

8) verso imprese collegate 0 0 

9) crediti tributari 0 0 

10) da 5 per mille 0 0 

11) imposte anticipate 0 0 

12) verso altri 45 0 

Totale crediti 45 0 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni   

1) partecipazioni in imprese controllate 0 0 

2) partecipazioni in imprese collegate 0 0 

3) altri titoli 0 0 

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0 0 

IV - Disponibilità liquide   

1) depositi bancari e postali 55.873 0 

2) assegni 0 0 



 31-12-2020 31-12-2019 

3) danaro e valori in cassa 18 0 

Totale disponibilità liquide 55.891 0 

Totale attivo circolante (C) 55.936 0 

D) Ratei e risconti attivi 0 0 

Totale attivo 58.046 0 

Passivo   

A) Patrimonio netto   

I – fondo di dotazione dell’ente 0 0 

II – patrimonio vincolato 0 0 

1) riserve statutarie 0 0 

2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali 0 0 

3) riserve vincolate destinate a terzi 0 0 

III – patrimonio libero 0 0 

1) riserve di utili o avanzi di gestione 0 0 

2) altre riserve 0 0 

IV – avanzo/disavanzo d’esercizio 224 0 

V - Riserve statutarie 0 0 

VI - Altre riserve, distintamente indicate   

Totale patrimonio netto 224 0 

B) Fondi per rischi e oneri   

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili 0 0 

2) per imposte, anche differite 0 0 

3) altri 0 0 

Totale fondi per rischi ed oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 0 0 

D) Debiti   

1) debiti verso banche   

2) debiti verso altri finanziatori   

3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti   

4) debiti verso enti della stessa rete associativa   

5) debiti per erogazioni liberali condizionate   

6) acconti   



 31-12-2020 31-12-2019 

7) debiti verso fornitori 931 0 

8) debiti verso imprese controllate e collegate   

9) debiti tributari   

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   

11) debiti verso dipendenti e collaboratori   

12) altri debiti   

Totale debiti 930 0 

E) Ratei e risconti passivi 56.892 0 

Totale passivo 58.046 0 
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