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BILANCIO 2016 

 Al cospetto dei soci di Allons Enfants! si presenta il resoconto e il bilancio relativo all’anno 

2016. 

Relazione al Bilancio 2016 

Il 2016 si è chiuso con un bilancio attivo e in crescita rispetto al 2015, grazie alla prima 

erogazione del 5 per mille relativo al 2014 e all’aumento delle donazioni da parte di privati. 

È anche positivo il dato che si riferisce all'autofinanziamento soci. Anche quest’anno si è ridotto 

il contributo economico dei membri del direttivo, questo è avvenuto grazie alla grande 

partecipazione dei volontari impegnati per la raccolta fondi, le loro azioni in proposito sono 

state determinanti per allargare la cerchia dei sostenitori, per organizzare eventi che hanno 

contribuito in modo evidente alla nostra crescita anche di immagine. 

A dicembre il picco delle donazioni, risultato da momenti di incontro per spiegare la mission 

della nostra associazione. Questo ci ha dato la possibilità di reperire risorse per proseguire 

nelle attività e sostenere le spese ordinarie, nella prospettiva di poter permettere 

all’Associazione di avere una propria sede.  

Siamo anche riusciti a ottimizzare le attività didattiche rivolte alla nostra utenza composta 

prevalentemente da bambini inviati da UONPIA, fragili e in condizioni sociali bordeline. 

Abbiamo destinato una parte dei finanziamenti per feste, piccoli regali per le tombole, 

materiale didattico, uscite varie.  

Grazie al passaparola dei soci e dei volontari sempre più numerosi e davvero attivi cresce, di 

anno in anno, la nostra presenza sul territorio, si fa ancora più precisa la nostra azione di aiuto 

compiti, si consolida la rete con altre Onlus del quartiere, si rivela positiva la relazione di 

fiducia con le famiglie grazie alla mediazione che portiamo avanti con la scuola e con i servizi 

zonali. Il successo scolastico degli iscritti è la prova dell'efficacia delle nostre azioni. 

Il nostro obiettivo è accogliere nuovi bambini al doposcuola sbloccando le liste d'attesa, 

attivare servizi per sostegno alla genitorialità necessari in un contesto complesso come quello 

in cui operiamo. 

Allons Enfants! nell’attuale formazione operativa, non ha personale dipendente. Le azioni 

relative al doposcuola, all’attività operativa, di informazione, educazione, sensibilizzazione e 

raccolta fondi, sono esclusivamente volontarie. I soci volontari che partecipano alle varie 

attività dell’Associazione sono coperti da assicurazione per gli infortuni e la responsabilità 

civile. 



 

RENDICONTO ECONOMICO 

 
ENTRATE ANNO 2016  
Donazioni da privati                                                                         3.396,40 

Contributo Associazione                                                            80,00 

5 per mille ANNO 2014 1.121,64 

Autofinanziamento Presidente                                                59,25 

TOTALE ENTRATE  2016                                                           4.657,29 

  

  

  

  
USCITE ANNO 2016  
Spese Bancarie                                                                        122,24 

Assicurazione R.C.                                                                  512,20 

Contributo Associazione Berardi                                         210,00 

Spese Telefonia Mobile                                                        110,00 

Spese postali e Cancelleria                                                   261,92 

Spese gestione sito Internet ARUBA                                  42,49 

Spese attività didattica Bambini                                        277,31 

TOTALE USCITE  2016                                                          1.536,16 

  
RENDICONTO FINANZIARIO 

 
SALDO ATTIVO AL 31/12/2016                                      3.121,13 

AVANZO ANNO 2015                                                        562,93 

SALDI AL 31/12/2016                                                       3.684,06 

  

  
STATO PATRIMONIALE  

  
Cassa        15,97 

Banca                                                                          3.668,09 

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2016                          3.684,06 

 

 

 

Milano, 30 aprile 2017 

 

Il Presidente 

Nicola Labianca 


