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Resoconto e bilancio della nostra associazione dal 1° gennaio 2017 al 

31 dicembre 2017. 

 

Al cospetto dei soci di Allons Enfants! si presenta il resoconto e il bilancio relativo allo scorso 

anno. 

Il 2017 si è chiuso con un bilancio attivo e in crescita rispetto al 2016, grazie al finanziamento 

del nostro progetto “Il riscatto dei bambini a rischio di abbandono scolastico” da parte 

di Fondazione Intesa San Paolo Onlus. A febbraio è arrivata la prima tranche del contributo 

grazie al quale abbiamo potuto risolvere il problema della sede operativa. Abbiamo quindi 

stipulato il contratto di affitto con Aler per lo spazio di via Ugo Tommei 8. In tempi brevi 

abbiamo provveduto all’imbiancatura dei locali, all’adeguamento in norma dell’impianto 

elettrico, alla certificazione Ape e all’arredo. 

È anche positivo il dato che si riferisce alle donazioni in crescita rispetto agli anni precedenti. 

Questo è avvenuto grazie alla grande partecipazione dei volontari volta alla raccolta fondi, il 

loro impegno è stato determinante per allargare la cerchia dei sostenitori, per organizzare 

eventi che hanno contribuito in modo evidente alla nostra crescita anche di immagine. A Natale 

abbiamo ricevuto parecchie donazioni, organizzato momenti di incontro per spiegare la mission 

della nostra associazione. Abbiamo articolato al meglio le attività didattiche rivolte alla nostra 

utenza composta prevalentemente da bambini inviati da UONPIA, fragili e in condizioni sociali 

bordeline. Abbiamo destinato una parte delle donazioni per uscite, feste, piccoli regali per le 

tombole e investito per la didattica. 

A questo si aggiunga il 5x1000 quasi raddoppiato rispetto al 2017, grazie al passaparola dei 

soci e dei volontari davvero attivi e a una campagna stampa capillare. 

Abbiamo quindi cercato, trovato e selezionato dei nuovi volontari e calendarizzato tre corsi di 

formazione tra maggio, giugno e novembre 2017. A maggio, abbiamo cominciato a inserire 

gradualmente nuovi minori e accompagnato i volontari appena formati per sostenerli 

principalmente nell’aiuto compiti.   

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, UOPIA in particolare. Il successo scolastico degli iscritti è la prova 

dell'efficacia delle nostre azioni. 

Abbiamo quindi rafforzato le nostre azioni, i nostri obiettivi, primo fra tutti combattere il 

disagio minorile in uno dei quartieri più degradati della periferia metropolitana. 

 



BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 

ENTRATE ANNO 2017 

  

Donazioni da privati    € 5.495,90 

Prima tranche finanziamento progetto fondazione Intesa San Paolo € 6.500,00 

Contributo Associazione     € 145,00 

5 per mille ANNO 2015      € 2.395,16 

Rimborso da Comune di Milano parte spesa ATM  per gita HANGAR 

BICOCCA 

€ 123,75 

TOTALE ENTRATE  2017       € 14.659,81 

USCITE ANNO 2017  

Spese Bancarie              € 224,88 

Assicurazione R.C.       € 512,20 

Contributo Associazione  Berardi € 60,00 

Spese telefonia mobile € 120,00 

Spese postali e cancelleria     € 106,00 

Spese gestione sito Internet ARUBA € 35,37 

Spese attività didattica bambini        € 176,69 

Spese affitto sede Via Tommei     € 4.461,48 

Spese allestimento sede Via Tommei   € 2.246,03 

Spese elettricità A2A sede Via Tommei   € 322,00 

Compensi  Professionisti   € 408,58 

Spese collaborazione coordinamento   € 4.007,00 

Contributi INPS – INAIL – erario RDA   € 1.593,48 

TOTALE USCITE  2017 € 14.273,71 

SALDO ATTIVO  AL 31/12/2017   € 386,10 



  

AVANZO ANNO 2016     € 3.684,06 

SALDI AL 31/12/2017       € 4.070,16 

STATO PATRIMONIALE  

Cassa     € 31,65 

Banca BNL    € 4.027,12 

Saldo Posta pay € 11,39 

PATRIMONIO NETTO AL 3 1/12/2017      € 4.070,16 

     

                                                                         

Milano 30 Aprile 2018 

 

Il Presidente 

Nicola Labianca 

 

 

                               

                                

 

 

 

                      


