Allons Enfants!
Associazione di Volontariato
Via Altaguardia, 15 - 20135 Milano
c.f. 97669600153

Resoconto e bilancio della nostra associazione dal 1° gennaio 2014 al
31 dicembre 2014.
Al cospetto dei soci di Allons Enfants! si presenta il resoconto e il bilancio relativo
allo scorso anno.
Il mancato finanziamento del progetto presentato in Regione per il bando
Volontariato è stato valutato positivamente, ma, purtroppo, non è rientrato nella
graduatoria dei finanziabili. Questo ha comportato un auto finanziamento da
parte del nostro Presidente per stipulare l'assicurazione che copre volontari e
bambini, durante le molteplici attività.
I bandi pubblici sono rari e difficilmente fruibili da realtà piccole come la nostra,
abbiamo avuto un contributo dal CdZ4 per una formazione condotta dalla dr.
Chiapale, centro Lapis- laboratorio per la prevenzione dell'insuccesso scolasticorelativa a dsa, dislessia, disgrafia, discalculia in quanto la maggioranza dei bimbi
iscritti al nostro doposcuola è inviata da UONPIA. Lo stesso contributo ci ha
permesso di acquistare materiale didattico. Il finanziamento erogato è stato del
75% del contributo richiesto, su E.1089,83 abbiamo ricevuto E.813,95.
Grazie al passaparola dei soci e dei volontari abbiamo consolidato il nostro
operato nel quartiere e siamo riusciti a organizzare con successo di presenze un
aperitivo solidale raccogliendo dei fondi utilizzati, in parte, per momenti ricreativi
con le famiglie e i nostri bambini e per il materiale del laboratorio di Natale. La
piccola parte rimanente verrà utilizzata per altre azioni.
Sono arrivate anche piccole, ma preziose donazioni nel periodo natalizio.
E' nostra intenzione continuare a cercare bandi, a parteciparvi nella speranza di
poter accrescere il nostro doposcuola, di accogliere nuovi bambini, di attivare
servizi per sostegno alla genitorialità e, in prospettiva, a retribuire, anche in
minima parte, il grande lavoro di coordinamento assolutamente necessario in
una realtà così complessa e di rete (scuola, Uonpia, servizi). Dovremo poi,
finalmente, ottenere una sede che ci consenta di essere autonomi e ciò implica
l'obbligo di spese di gestione (affitto, utenze, ecc).
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Relazione 1.1.2014-31.12.2014
ENTRATE

Autofinanziamento soci

1071,00 +

Contributo CDZ Progetto Doposcuola

813,95

Donazioni

265,00 +

Contributo Ass.ne

100,00

Totale Entrate

2.249,95+

+

USCITE
Formazione

976,00-

Materiale didattico

116,37-

Laboratori

67,90-

Assicurazione RC

566,71-

Spese conto

138,70-

Acquisto dominio per sito associazione

34,97-

Totale Uscite

1900,65

Totale attivo al 31.12.2014

+349, 30

Milano, 30 aprile 2015
Il Presidente
Nicola Labianca

