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1)

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

INTEGRA (ONLUS) APS che nasce in Puglia a Lecce 2003, mentre nel 2018 trasferisce la
sede  legale  in  Lombardia  a  Milano,  opera  nel  campo  delle  politiche  migratorie,
dell'integrazione  e  della  promozione  dei  popoli,  per  garantire  una  vera  e  concreta
integrazione tra questi, in modo tale che il migrante possa essere riconosciuto come un
valore aggiunto e un Agente di Sviluppo, sia per il territorio ospitante che per quello di
origine. 

MISSIONE PERSEGUITA

Unire  senza  Fondere,  distinguere  senza  dividere,  rimanendo  uniti  nella  diversità  –  la
missione che ha mosso ogni azione di Integra sin dalla sua nascita. 

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

L'Associazione opera per il  perseguimento, senza scopo di lucro,  delle finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale, in favore dei propri associati,
dei loro familiari o di terzi le seguenti attività:

– interventi e servizi sociali
– prestazioni socio sanitaria
– attività culturali e convegnistiche di interesse sociale 
– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio e del paesaggio 
– organizzazione  e  gestione di  attività  culturali,  artistiche  o  ricreative  di  interesse

sociali 
– altre attività come da Statuto.

SEZIONE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE IN CUI L'ENTE
É ISCRITTO _ al Registro  RUNTS  n.93067750757 del 18 ottobre 2022 Associazione di
Promozione Sociale.
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SEDI

Sede Legale: Via Monviso, 28 – Milano
Sedi locali:

– Via Guglielmo Marconi, 17 – Busto Arsizio, Varese
– Piazza Indipendenza, 10 – Palermo
– Via Appia, 32 – Brindisi
– Via IV Novembre - Roma 

ATTIVITÀ SVOLTE

DOCUMOSTRA "I  30  anni  del  Grande  Esodo" Marzo  e  Agosto  1991.  Il  Progetto
finanziato nel 2021 dalla Regione Puglia, dando vita alla DocuMostra per riflettere su una
migrazione storica e la fratellanza italoalbanese,  La Mostra, di rientro da Valona, dove fu
presentata  a  dicembre  chiudendo  il  viaggio  del  2021,  fa  da  cornice  dell’Evento  della
proiezione del Film “Il Canun” di Gady Castel, registra italo ebreo, aiutando gli studenti a
riflettere sugli avvenimenti di 30 anni fa e sull’accoglienza del popolo italiano, ritrovandosi
nei racconti dei loro genitori e dei nonni. 
“Osservatorio Permanente sulla Memoria della Diaspora italo-albanese”, finanziamento
finalizzato allo svolgimento delle attività in esito all’Avviso Pubblico “per il finanziamento
di  iniziative  a  valere  sul  Fondo speciale  cultura  e  patrimonio  culturale  (art.  15 L.R.  n.
40/2016 e ss.mm.ii.)  per  l’annualità  2021.  ”  approvato con A.D.  n.  291 del  03/08/2021
pubblicato nel BURP n. 117 del 09-09-2021. Il 27 marzo, Evento di lancio a Otranto, in
concomitanza a Valona, la conferenza stampa di presentazione del Progetto ed il  ricordo
delle vittime di Kater i Rades.
ADOZIONE e CURA DELLA PIAZZA ALBANIA a ROMA,  continua l’impegno per il
mantenimento della Piazza d’Albania  con il Comune di Roma l'atto di adozione per la cura
del  verde  ed  il  mantenimento  dell’area,  dove  si  erge  la  Statua  di  Giorgio  Castriota
Skanderbeg, Eroe Nazionale albanese-Atleta di Cristo che difese l'Europa dal dominio turco
dal 1443-1468.
ECHOES”  Network  Europeo  di  città  ed  Organizzazioni  per  la  promozione  del
Patrimonio  Culturale Progetto  europeo  di  inclusione  sociale,  finanziato  dalla
Commissione Europea programma “Europa per i Cittadini”. Integra Onlus ed il Comune di
Cefalù  hanno creato  rete  con i  16  delegati  da  14  nazioni  europee,  appartenenti  a  Stati
membri dell’UE e anche a Paesi extra UE quali: Albania, Montenegro e Serbia, all’insegna
della  co-progettazione  di  azioni  future  a  sostegno  di  iniziative  locali  ed  europee  di
promozione del patrimonio culturale.
FACIT  Fostering  Active  Citizenship  Competences,  Integra  Onlus  lead  partner  del
partenariato strategico Erasmus + KA204.  La rete conta:  Integra  Onlus (Italia),  Fattoria
Pugliese Diffusa Associazione Culturale (Italia), E-Juniors (Francia), Geoclub - Associacao
Juvenil de Ciencia Natureza e Aventura (Portogallo), Kainotomia & SIA EE (Grecia). Una
serie  di  incontri  transnazionali  per  l’apprendimento,  la  formazione,  l’insegnamento  di
attività per far crescere il livello dei propri operatori. 
BARBOLETA,  terminato  a  novembre Progetto  europeo  finanziato  dal  Erasmus  KA2,
“Metodologia del Consiglio di apprendimento di Barboleta” , in cui Integra Onlus è partner
insieme con Barboleta Spa and Liepaja Univeristy da Lettonia, Demokratine Mokykla da
Lithuania.  L’obiettivo è  stato la  creazione di  una piattaforma informatica  per  un lavoro



innovativo  sul  bilancio  di  apprendimento,  che  supporta  e  migliora  il  processo  di
apprendimento in modo olistico e dinamico di bambini e adulti. Incontri 2021: Lettonia,
Italia e nelle ns scuole del territorio barese, soprattutto di Santeramo in Colle.  
“Getting Young People and Young Adults Included and Engaged in the Cultural and
Creative Sectors"Un nuovo Erasmus KA227-ADU per noi CulturePaln Youth YPIE-CCS
(Includere e coinvolgere i giovani e i  giovani adulti  nei settori culturali e creativi), nato
durante il I lockdown. LeadP è l’ European Training Center di Copenaghen in Danimarca e i
partner: l’ Università occidentale di Timisoara in Romania, l’Università “NORD” della città
di  Bodø in  Norvegia  e  il  Centro  Internazionale  per  lo  sviluppo sostenibile  con sede  in
Grecia nella città di Ioannina. 
"ALBANIA, DI GIRA!"  Il Festival del cinema albanese, Casa del Cinema a ROMA. Il
Festival nasce nel 2019, dal desiderio di esplorare la storia dell’Albania e le sue relazioni
con l’Italia attraverso la cinematografi, realizzato grazie al finanziamento capitolino "Estate
Romana-Programma Cultura 2020-2022", presentato dall’Associazione Cultural Pro, tra i
partner anche Integra Onlus.  I flm proposti quest’anno mostrano com’era percepito il
futuro in Albania durante il fascismo, il comunismo e nel periodo di transizione al fne
di comprendere come tali idee sono riciclate nel presente

2)

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO
CONFRONTI

Fondatrice Dott.ssa Klodiana Cuka, che ha svolto attività di sostegno verso le famiglie
indigenti,  oltre ad aver coordinato le attività culturali,  convegnistiche e di  cooperazione
internazionale. 

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE

Tutti  gli  associati sono stati costantemente presenti nella vita associativa e negli eventi
svolti.
La compagine sociale, fin dalla costituzione, è varia per le competenze e multietnica.

3)

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

Viene applicato il criterio di competenza e la normativa  prevista dalla riforma del  Terzo 
Settore. Giova rammentare che l’art. 3, comma 2 del codice del Terzo settore (Cts) 
dispone, in termini generali, che “per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del 
Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative 
disposizioni di attuazione”.



Sono stati utilizzati i principi contabili OIC (35- principio contabile Ets). Si evidenzia  che 
quest’ultimo è stato pubblicato dall’Organismo italiano di contabilità (Oic), standard setter 
dei principi contabili italiani, in data 4 febbraio 2022.
Viene applicato il Sistema Prospettico con determinazioni dei valori a partire dal 2021 in 
quanto l'applicazione al primo esercizio di utilizzo (trasmigrazione dalla Regione 
Lombardia in data 18/10/2022) sarebbe stata troppo onerosa.
Non vi sono monete di origine diverse dall'euro.
Per le trasferte al di fuori della UE i rimborsi spesa per il viaggio sono calcolate al tasso di
cambio alla data del sostenimento del costo.

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

Nessuna modifica effettuata rispetto al modello Ministeriale.

4)

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

E' l'avviamento per l'acquisizione di un ramo di Azienda propedeutico alle attività svolte.
   

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state interamente ammortizzate.

Immobilizzazioni finanziarie

Non vi sono immobilizzazioni finanziarie

5)

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

non vi sono costi di impianto e ampliamento.

COSTI DI SVILUPPO

non vi sono costi di sviluppo

https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/
https://www.cantiereterzosettore.it/online-i-principi-contabili-per-gli-enti-del-terzo-settore/


6)

CREDITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A 5 ANNI

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni.

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

Non vi sono debiti di durata residua superiore a cinque anni 

NATURA DELLE GARANZIE

Non vi sono garanzie.

7)

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Non vi sono risconti attivi

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Risconti passivi derivano dalle annualità precedenti per progetti pluriennali.

ALTRI FONDI

Presenza del Fondo di Trattamento di fine Rapporto.

8)

PATRIMONIO NETTO

E' formato da avanzi positivi degli esercizi precedenti.



9)

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

Assenza di questa voce.

10)

DESCRIZIONE DEI DEBITI PER EROGAZIONI LIBERALI CONDIZIONATE
 
assenza di questa voce.

11)

ANALISI DELLE PRINCIPALI COMPONENTI DEL RENDICONTO GESTIONALE

I ricavi derivano da attività istituzionali in particolare da Progetti Europei. I costi sono 
correlati all'attività svolta.

12)

DESCRIZIONE DELLA NATURA DELLE EROGAZIONI LIBERALI RICEVUTE

L'associazione ha ricevuto una Donazione senza vincolo di destinazione o condizione.

13)

NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI, RIPARTITO PER CATEGORIA

n.2 dipendenti amministrativi

NUMERO DEI VOLONTARI ISCRITTI NEL REGISTRO DEI VOLONTARI DI CUI ALL'ART.
17, COMMA 1, CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITÀ IN MODO NON OCCASIONALE

________________________________________________________________________

I volontari contribuiscono all'attività sociale senza vincoli di orari e lavoro, coordinandosi
con le esigenze associative e non percepiscono emolumenti. (n.7)
In maniera assidua partecipano anche i componenti del consiglio direttivo n.3, per i quali
non sono previsti emolumenti.



14)

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

Non sono previsti compensi per l'organo di Amministrazione. 
Per l'organo di controllo si applicano le tariffe professionali.

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. 

Non vi sono componenti richiamate al punto 15)

16)2

OPERAZIONI REALIZZATE CON PARTI CORRELATE3

non vi sono operazioni di questa natura

17)

PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'AVANZO O DI COPERTURA DEL DISAVANZO

L'esercizio si è chiuso in pareggio non rilevando avanzo o disavanzo di esercizio.

2
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18)

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

L'associazione continua il lavoro iniziato negli anni precedenti portando a termine i Progetti
assegnati e partecipando a nuove iniziative per l'aggiudicazione di nuovi.
Continua a proporre incontri, convegni, pubblicazioni sul sito per il raggiungimento dei fini
sociali.

19)

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

Lo sviluppo gestionale e strettamente correlato alle politiche sociali e migratorie dello Stato
Italiano e dai progetti finanziati con fondi europei che prevedono l'interazione e lo scambio
di buone prassi con altri enti del terzo settore comunitari.
Finanziariamente  l'equilibrio  è  garantito  dalla  struttura  del  progetto  che  prevede  per  i
capitoli di spesa le relative entrate.
Nel caso di collaborazioni con Enti  pubblici  Italiani Le difficoltà sono rappresentate nei
ritardi  di  pagamento  da  parte  delle  amministrazioni  ai  quali  bisogna  sopperire  con
finaziamenti bancari con  i relativi oneri.

20)

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

GENERALE

Per  lo  svolgimento  delle  attività  statutarie  l'associazione  si  avvale  prevalentemente
dell'attività di volontariato dei propri associati, infatti per il perseguimento dei proprio scopi
Integra collabora con altri organismi pubblici e privati, di cui condivide finalità e metodi per
l'organizzazione di eventi e conseguimento di azioni, sempre inerenti alle finalità statutarie.

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

Non vi sono attività diverse.



22)

PROSPETTO ILLUSTRATIVO DEI COSTI E DEI PROVENTI FIGURATIVI

Non vi sono elementi figurativi

DESCRIZIONE DEI CRITERI UTILIZZATI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ELEMENTI
PRECEDENTI

23)

DIFFERENZA RETRIBUTIVA TRA LAVORATORI DIPENDENTI4

La differenza retributiva è data dagli scatti di anzianità, si applica il CCNL di categoria.

24)

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI5

Non si svolge attività di raccolta fondi.

RENDICONTO SPECIFICO PREVISTO DAL CO. 6, ART. 87 DEL D.LGS. N. 117/2017 E
S.M.I.

Non vi sono i casi previsti dal decreto sopra richiamato

4

5


