
Costi 2015 2016 Ricavi 2015 2016

2.015 2.016 2.015 2.016
COSTI x PROGETTI E DI 
GESTIONE 156.887 175.567

INCASSI DA CONTRIBUTI e 
DONAZIONI

191.901 206.443

CASSA   di cui: 987 744 FORNITORI DA 269 231
CassaItalia 132 397 costi loco 125.488 145.115 Disabilità 52.396 77.054
CassaVietnam 855 347 missioni 5.655 2.264 Pro.Sos 21.864 44.273
C/C BANCARI E POSTALI  di cui:12.280 18.290 CREDITORI DIVERSI,     di cui:2.878 3.852 assicurazioni 1.029 1.322 MicroCapra 11.582
CR Aldeno C 5.869 6.202 Collaboratori: compensi 0 1.611 eventi 14.558 11.555 Igiene a Viet Trong 4.097 3.903
Volksbank 512 478 Erario:ritenute comp.collaboratori1.264 810 materiale divulgativo 4.242 9.398 Micro Diga 13.545 1.940
AnzBank (c/estero) 5.531 10.546 INPS e CONTRIB (da versare) 1.374 1.431 cancelleria e stampati 1.513 1.518 Igiene Scolastica 2 8.119 6.381
Poste 369 1.063 Altri creditori 240 0 formazione 343 205 60fumetti 1.680 16.132
CREDITI VERSO 
FINANZIATORI PER 
COSTI GIA' 

60.792 53.678
DEBITI VERSO 
BENEFICIARI PER 
CONTRIBUTI GIA' 

30.578 23.703 affitto 2.713

1.823
SAD 29.230 24.331

Disabilità 7.531 16.838 Stufette 2.295 posta e telefono/internet 330
755

Donazioni per la mission 20.381 20.847

Pro.Sos 9.725 12.940 AGRIFam 0 5.000
varie (manutenzione ed 
altre spese)

596 1.612 60storie 20.393

MicroCapra 0 974 MicroCapra 9.108 -0 Altri progetti 2015 20.196

Micro Diga 2.405 4.345 Igiene Scolastica 2 4.881 -0 COSTI DEL PERSONALE 39205 36.615 ALTRI PROVENTI 4.945 6.629
Igiene scolastica 16.230 0 Igiene a Viet Trong 1.503 0 di cui su progetti 19.128              17.746 Quote associative 840 570
Khe Roba a scuola 1.525 0 Stipendi 32.658              26.391 5x mille 3200 5.382
Micro NTFP 4.690 0 INPS 4.551                 7.660 Interessi attivi 20 2

SAD 8.070 9.630
SAD: contributi incassati 
da verare ai beneficiari

6.925 13.995 INAIL 134                    111 Diff. Cambi
19

60storie 5.187 4.537 IRPEF 1.863                 494 Sopravv attive 884 655
60fumetti 4.414 60fumetti 7.106 -0 Acc.to TFR 1.863                 1.959
Igiene a Timor 1.500 0 MicroAcqua a Timor 1.358
MicroAcqua a Timor 3.928 0 Silos Timor 1.055 1.055 ALTRI COSTI E ONERI 4198 4.838
CREDITI DIVERSI  di cui: 7.690 1.349 FONDI DIVERSI     di cui: 11.810 13.732 spese e oneri finanziari 939 2.638
Ritenute su interessi 28 28 Fondo TFR 11.810 13.732 Imposte e tasse indeducibili 0
Altri crediti 7.662 1.321 differenza cambi 1999 925
RATEI E RISCONTI ATTIVI 0 32 RATEI E RISCONTI PASSIVI35 343 sopravv passive 1261 1.275

MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE969 969 PATRIMONIO     di cui: 40.593 37.148 TOTALE COSTI 200.290 217.020 TOTALE RICAVI 196.845 213.072
Attrezzature 969 969 Avanzi eserc. prec. 40.593 37.148

PERDITA 3.445 3.948 UTILE (AVANZO) 0 0 UTILE NETTO 0 PERDITA D'ESERCIZIO 3.445 3.948

TOTALE ATTIVO 86.162 79.009
TOTALE FONTI 
FINANZIAMENTO

86.162 79.009 TOTALE A PAREGGIO 200.290 217.020 TOTALE A PAREGGIO 200.290 217.020

Totale ante risultato d'esercizio 75.062 79.009 Totale ante risultato d'esercizio 217.019,77 213.072,07

BILANCIO GTV
Stato Patrimoniale al  31/12/2016 Conto economico 2016

Attivo Fonti (debiti e patrimonio)







     La persona disabile soff re di un doppio svantaggio: è 
colpita nel fi sico o nella psiche e spesso, proprio a causa della 
sua condizione, è marchiata dallo stigma sociale, che la isola 
ulteriormente.  Le persone con disabilità sono circa un miliar-
do nel mondo (di cui l’80% nei paesi a basso 
e medio reddito). Il 90% non ha acces-
so ai servizi, più dell’85% non ha 
un impiego e meno del 5% dei 
minori disabili ha accesso 
all’educazione scolastica. 
Sono persone prive del-
la salute e senza diritti. 

     Alla base di 
un’idea di svilup-
po che vuole ab-
bracciare anche le 
persone disabili, 
c’è il concetto di 
e m p o w e r m e n t . 
E m p o w e r m e n t 
vuol dire acquisire 
capacità di decidere 
la propria vita e avere 
competenze per realiz-
zarla, ma anche assumere 
potere sociale attraverso la 
partecipazione alla vita della co-
munità. In questa maniera le persone 
con disabilità potranno uscire dal circolo vi-
zioso disabilità-povertà, perché la disabilità è causa 
di emarginazione economica, ma anche eff etto in quanto la 
mancanza di lavoro, di educazione, di accesso ai servizi sani-
tari porta spesso alla disabilità.

     La riabilitazione su base comunitaria mira al coinvol-
gimento delle persone disabili e delle loro organizzazioni nei 
molteplici settori della vita civile per accrescere la loro auto-
stima e per cambiare la percezione e l’atteggiamento della 

comunità nei loro confronti. Occorre formare le famiglie, i 
volontari, i medici e gli insegnanti aff inché le persone disa-
bili vengano coinvolte in tutte le attività portate avanti dal-
la comunità, in modo che esse possano dare voce, in prima 

persona o attraverso le loro associazioni, ai 
problemi che le assillano e che abbiano 

accessibilità piena ed eff ettiva alle 
decisioni che le riguardano. 

     Il progetto “Comunità 
per tutti” contiene già nel 

titolo l’idea di sviluppo 
inclusivo che GTV, in 

collaborazione con 
CIAI, ha voluto porta-
re avanti, aff rontan-
do i problemi della 
disabilità infantile 
nel distretto di Son 
Dong, nel Nord Vie-

tnam.  Alla base sta 
proprio il modello di 

riabilitazione su base 
comunitaria. Esso vuole 

dotare la comunità (lea-
der comunitari, popolazio-

ne tutta, ma anche ginecologi, 
pediatri, personale sanitario dei 

Centro di Salute Comunale, insegnan-
ti delle scuole dell’obbligo) delle capacità 

necessarie per comprendere e, nel limite del possi-
bile, per sostenere le persone disabili, aff inché esse stesse 
possano determinare la loro vita, come ha potuto fare Khai. 
Kahi è un ragazzo sordo che, con l’introduzione di una meto-
dologia adeguata di insegnamento, ora riesce a capire i nu-
meri e fare di calcolo con gioia, che si esprime nell’abbraccio 
dell’insegnante , il quale con i sassi e le foglie del cortile gli ha 
spiegato la matematica in modo diverso dalla lezione orale.
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www.gtvonline.org

C.F. 01662170222

Disabilità e inclusione di Onorio Clauser

Annual Report

2016
                                Gruppo Trentino Volontariato

GTV in Italia

Interventi nelle scuole medie e superiori su Vietnam e Turismo Sostenibile

Un raccolto del Vietnam attraverso la sua cultura, la geografi a, ma anche miti  e tradizioni

Il gioco del Monopoli riadattato nelle regole e fi nalita’ per far rifl ettere su sostenibilità

Mostra fotografi ca “Pietra e Risaia. Sguardi dal Vietnam”

Una mostra per parlare di medicina tradizionale e biodiversità a Brentonico e Trento
Laboratori con ragazzi delle scuole medie
3 percorsi culturali
Cena conclusiva

Interventi nelle scuole

PIANTA-LA! Storie di piante medicinali in Vietnam

60 storie a fumetti

500 
copie del libro distribuite

2.280 
Visite alla mostra

Annual Report 2016Annual Report 2016

Storie dal Vietnam, Balcani e Mozambico raccontate a fumetti
Un corso di fumetto per giovani adulti
Un concorso per fumettare le storie di cooperazione
Un libro che raccoglie le opere vincitrici

IN VIETNAM
No. 1A, Alley 313,
Au Co Str. Nhat Tan,
Tay Ho - Hanoi

373  
studenti coinvolti nelle
attività ludico-formative



Comunità per tutti!
Attività di sensibilizzazione nelle scuole
Attività di sensibilizzazione in comuni e villaggi
Borse di “riabilitazione” per consentire l’accesso
a cure specializzate ai bambini di Son Dong
Corsi sull’educazione inclusiva per gli insegnanti di 9 scuole
Attività extracurricolari inclusive in 9 scuole

Il progetto intende proporre un modello pilota che la comunità possa portare 
avanti e mantenere attivo in maniera propria. Pone una forte enfasi sulla for-
mazione, riducendo al minimo la necessità di investimenti costanti i quali, in un 
contesto di povertà quale quello di Son Dong, sarebbero diff icilmente possibili.

9.170  persone coinvolte

750  
138  
2.869  partecipanti

Cosa viene garantito?
Distribuzione di riso
Copertura tasse scolastiche e distribuzione materiale scolastico
Organizzazione di un campo estivo e una gita ad Hanoi per i più grandi
Distribuzione dei regali per il TET

124 bambini e bambine hanno partecipato al programma nel corso del 2016
98 famiglie italiane sono state coinvolte nel programma

Queste le parole emozionate di Patrizia quando, questo novembre, ha ri-
cevuto il video-messaggio di Thu, la ragazzina vietnamita che da 5 anni so-
stiene attraverso il programma di Sostegno A Distanza di GTV. Grazie alla 
signora Patrizia, Thu è potuta andare a scuola. Ogni anno Thu scrive lettere 
che raccontano di se’ a Patrizia, ma fi nalmente quest’anno ha potuto lan-
ciare a Patrizia il suo video messaggio. Patrizia ha ricevuto il tutto e con un 
pizzico di commozione nel vedere un po’ più da vicino la sua ragazzina, le 
risponde e le manda a sua volta la sua video-risposta.

Scopri e guarda l’intero video di questa bella storia sul nostro sito o sulla 
nostra pagina Youtube! Ti bastera’ digitare “Il disegno di Thu” nella barra 
del motore di ricerca o andare sulla nostra pagina del SAD. 

Durata: 5’ 49 | regia di Valentina Giupponi
musica “Blue Skies – Silent Partner”
prodotto da Gruppo Trentino di Volontariato
un grazie speciale a Chu Le Thu e Patrizia ReversiGuarda il video

SAD - Sostegno a distanza e SAD+

Il disegno di Thu

124  bambini

98  famiglie italiane coinvolte

At mui - L’anno della capra
Formazione per tecnica per i lavoratori agricoli
Formazione tecnica per veterinari
Formazione per i benefi ciari

Il progetto intende promuovere attività di generazione di reddito 
attraverso l’allevamento delle capre nel distretto di Son Dong

75   caprette distribuite

46   
15   famiglie destinatarie

Numeri dal Vietnam Tra Vietnam e Trentino

“Da quando abbiamo questo contatto io sto meglio anche di salute […]
questo signifi ca che si dà cento e si riceve mille, non in soldi ma in settori della vita molto piu’ importanti.”

Marinella, una sostenitrice SAD

“Voglio ringraziarla di questo disegno, e’ bello ed e’ un messaggio importante […] 
Piacerebbe anche a me vedere da vicino questi paesaggi , quindi non si sa mai..

ti mando un grande abbraccio e un bacio.”

Grazie a...

Provincia Autonoma di Trento Regione Trentino Alto Adige
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Produzione sostenibile
di piante medicinali

Consegna delle piantine medicinali alle famiglie e formazione
Creazione della Cooperativa di produzione di piante medicinali 
a Son Dong
Ampliamento del progetto a due nuovi comuni
Attivita’ di sensibilizzazione in 12 scuole

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la produttività e sostenibilità 
ambientale della produzione delle piante medicinali nel distretto 
di Son Dong

116  famiglie produttrici

179  studenti coinvolti

10   club ambientali avviati

Brand Book

2014

Natu
ra, idee e passione
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Persone Sanitario ed 
Insegnanti formati

tecnici agricoli e 
veterinari formati

Bambini che hanno ricevuto 
una borsa di riabilitazione o 
uno screening



Comunità per tutti!
Attività di sensibilizzazione nelle scuole
Attività di sensibilizzazione in comuni e villaggi
Borse di “riabilitazione” per consentire l’accesso
a cure specializzate ai bambini di Son Dong
Corsi sull’educazione inclusiva per gli insegnanti di 9 scuole
Attività extracurricolari inclusive in 9 scuole

Il progetto intende proporre un modello pilota che la comunità possa portare 
avanti e mantenere attivo in maniera propria. Pone una forte enfasi sulla for-
mazione, riducendo al minimo la necessità di investimenti costanti i quali, in un 
contesto di povertà quale quello di Son Dong, sarebbero diff icilmente possibili.

9.170  persone coinvolte

750  
138  
2.869  partecipanti

Cosa viene garantito?
Distribuzione di riso
Copertura tasse scolastiche e distribuzione materiale scolastico
Organizzazione di un campo estivo e una gita ad Hanoi per i più grandi
Distribuzione dei regali per il TET

124 bambini e bambine hanno partecipato al programma nel corso del 2016
98 famiglie italiane sono state coinvolte nel programma

Queste le parole emozionate di Patrizia quando, questo novembre, ha ri-
cevuto il video-messaggio di Thu, la ragazzina vietnamita che da 5 anni so-
stiene attraverso il programma di Sostegno A Distanza di GTV. Grazie alla 
signora Patrizia, Thu è potuta andare a scuola. Ogni anno Thu scrive lettere 
che raccontano di se’ a Patrizia, ma fi nalmente quest’anno ha potuto lan-
ciare a Patrizia il suo video messaggio. Patrizia ha ricevuto il tutto e con un 
pizzico di commozione nel vedere un po’ più da vicino la sua ragazzina, le 
risponde e le manda a sua volta la sua video-risposta.

Scopri e guarda l’intero video di questa bella storia sul nostro sito o sulla 
nostra pagina Youtube! Ti bastera’ digitare “Il disegno di Thu” nella barra 
del motore di ricerca o andare sulla nostra pagina del SAD. 

Durata: 5’ 49 | regia di Valentina Giupponi
musica “Blue Skies – Silent Partner”
prodotto da Gruppo Trentino di Volontariato
un grazie speciale a Chu Le Thu e Patrizia ReversiGuarda il video

SAD - Sostegno a distanza e SAD+

Il disegno di Thu

124  bambini

98  famiglie italiane coinvolte

At mui - L’anno della capra
Formazione per tecnica per i lavoratori agricoli
Formazione tecnica per veterinari
Formazione per i benefi ciari

Il progetto intende promuovere attività di generazione di reddito 
attraverso l’allevamento delle capre nel distretto di Son Dong

75   caprette distribuite

46   
15   famiglie destinatarie

Numeri dal Vietnam Tra Vietnam e Trentino

“Da quando abbiamo questo contatto io sto meglio anche di salute […]
questo signifi ca che si dà cento e si riceve mille, non in soldi ma in settori della vita molto piu’ importanti.”

Marinella, una sostenitrice SAD

“Voglio ringraziarla di questo disegno, e’ bello ed e’ un messaggio importante […] 
Piacerebbe anche a me vedere da vicino questi paesaggi , quindi non si sa mai..

ti mando un grande abbraccio e un bacio.”

Grazie a...

Provincia Autonoma di Trento Regione Trentino Alto Adige

Annual Report 2016Annual Report 2016

Produzione sostenibile
di piante medicinali

Consegna delle piantine medicinali alle famiglie e formazione
Creazione della Cooperativa di produzione di piante medicinali 
a Son Dong
Ampliamento del progetto a due nuovi comuni
Attivita’ di sensibilizzazione in 12 scuole

Il progetto ha l’obiettivo di migliorare la produttività e sostenibilità 
ambientale della produzione delle piante medicinali nel distretto 
di Son Dong

116  famiglie produttrici

179  studenti coinvolti

10   club ambientali avviati

Brand Book

2014

Natu
ra, idee e passione

produttori dal 1935

Persone Sanitario ed 
Insegnanti formati

tecnici agricoli e 
veterinari formati

Bambini che hanno ricevuto 
una borsa di riabilitazione o 
uno screening



     La persona disabile soff re di un doppio svantaggio: è 
colpita nel fi sico o nella psiche e spesso, proprio a causa della 
sua condizione, è marchiata dallo stigma sociale, che la isola 
ulteriormente.  Le persone con disabilità sono circa un miliar-
do nel mondo (di cui l’80% nei paesi a basso 
e medio reddito). Il 90% non ha acces-
so ai servizi, più dell’85% non ha 
un impiego e meno del 5% dei 
minori disabili ha accesso 
all’educazione scolastica. 
Sono persone prive del-
la salute e senza diritti. 

     Alla base di 
un’idea di svilup-
po che vuole ab-
bracciare anche le 
persone disabili, 
c’è il concetto di 
e m p o w e r m e n t . 
E m p o w e r m e n t 
vuol dire acquisire 
capacità di decidere 
la propria vita e avere 
competenze per realiz-
zarla, ma anche assumere 
potere sociale attraverso la 
partecipazione alla vita della co-
munità. In questa maniera le persone 
con disabilità potranno uscire dal circolo vi-
zioso disabilità-povertà, perché la disabilità è causa 
di emarginazione economica, ma anche eff etto in quanto la 
mancanza di lavoro, di educazione, di accesso ai servizi sani-
tari porta spesso alla disabilità.

     La riabilitazione su base comunitaria mira al coinvol-
gimento delle persone disabili e delle loro organizzazioni nei 
molteplici settori della vita civile per accrescere la loro auto-
stima e per cambiare la percezione e l’atteggiamento della 

comunità nei loro confronti. Occorre formare le famiglie, i 
volontari, i medici e gli insegnanti aff inché le persone disa-
bili vengano coinvolte in tutte le attività portate avanti dal-
la comunità, in modo che esse possano dare voce, in prima 

persona o attraverso le loro associazioni, ai 
problemi che le assillano e che abbiano 

accessibilità piena ed eff ettiva alle 
decisioni che le riguardano. 

     Il progetto “Comunità 
per tutti” contiene già nel 

titolo l’idea di sviluppo 
inclusivo che GTV, in 

collaborazione con 
CIAI, ha voluto porta-
re avanti, aff rontan-
do i problemi della 
disabilità infantile 
nel distretto di Son 
Dong, nel Nord Vie-

tnam.  Alla base sta 
proprio il modello di 

riabilitazione su base 
comunitaria. Esso vuole 

dotare la comunità (lea-
der comunitari, popolazio-

ne tutta, ma anche ginecologi, 
pediatri, personale sanitario dei 

Centro di Salute Comunale, insegnan-
ti delle scuole dell’obbligo) delle capacità 

necessarie per comprendere e, nel limite del possi-
bile, per sostenere le persone disabili, aff inché esse stesse 
possano determinare la loro vita, come ha potuto fare Khai. 
Kahi è un ragazzo sordo che, con l’introduzione di una meto-
dologia adeguata di insegnamento, ora riesce a capire i nu-
meri e fare di calcolo con gioia, che si esprime nell’abbraccio 
dell’insegnante , il quale con i sassi e le foglie del cortile gli ha 
spiegato la matematica in modo diverso dalla lezione orale.
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