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Resoconto e bilancio della nostra associazione dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2018.

Si presenta il resoconto e il bilancio d'esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018. L'anno si è
chiuso con un bilancio attivo e in crescita rispetto al 2017 grazie al finanziamento di due
progetti. A febbraio si è concluso “Il riscatto dei bambini a rischio di abbandono scolastico”,
rendicontate le spese sostenute, la Fondazione Intesa San Paolo Onlus ha erogato l’ultimo
contributo. Il sostanziale contributo della Fondazione ci ha permesso di rafforzare le nostre
azioni, i nostri obiettivi, primo fra tutti combattere il disagio minorile non solo con l’aiuto
compiti, ma anche con attività extra didattiche, come la visita al Binario 21, Memoriale della
Shoah a Milano organizzata per i ragazzi delle medie e con uscite in bicicletta e tombole,
cinema per i più piccoli.

A settembre è stato approvato dall'OPM-Otto per Mille- Tavola Valdese il progetto “Il Diritto di
crescere come gli altri”; è stata quindi erogata la prima tranche a sostegno del progetto stesso.
Abbiamo immediatamente provveduto a far partire il progetto in coerenza con le voci di spesa
previste, quindi per le attività extra didattiche, per noi fulcro delle azioni volte a far vivere
esperienze al di fuori del quartiere.
La prima uscita ha visto i ragazzi protagonisti del primo workshop di tipografia sociale presso
gli spazi della storica cartoleria e tipografia milanese Fratelli Bonvini Milano, promotrice
dell'iniziativa. I partecipanti hanno realizzato il logo di Allons Enfants! stampato a mano, con i
caratteri mobili. Abbiamo anche organizzato per i ragazzi delle medie una visita guidata all’
Hangar Bicocca- che ha reso gratuito l’ingresso- con gli Igloo di Merz.
E’ stato anche avviato il lavoro con la dottoressa Michela Chiapale per la supervisione del
lavoro dei volontari e per stilare un piano personalizzato, alla luce delle certificazioni UONPIAUnità di Neuropsichiatria infantile e dell’Adolescenza del Policlinico di Milano-, per ogni utente.
Obiettivi criticità da accogliere e sciogliere attraverso incontri individuali per il benessere e dei
ragazzi e dei volontari. Questa voce di spesa è stata cofinanziata dal 5x1000 del 2016.

E’ stata anche pagata la prima tranche per il coordinamento e la realizzazione del progetto,
corrisposta la quota dell’assicurazione e sono state acquistate strumentazioni utili al supporto
del doposcuola.
I proventi del 5x1000 ricevuti nel 2018 sono ulteriormente aumentati rispetto all'anno
precedente, grazie al passaparola dei soci e dei volontari e a una campagna stampa capillare,
svolta anche attraverso il sito internet dell’associazione.
Con i proventi abbiamo cofinanziato il progetto “Il diritto di crescere come gli altri” al fine di
ottenere un contributo dalla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi)
nell’ambito del finanziamento Otto per Mille 2018. Tale progetto ci ha permesso sia di ampliare
la sfera di esperienze formative e arricchenti - negate dal contesto sociale deprivato in cui vivono
gli iscritti al nostro centro - sia di attivare le azioni di supervisione della dr.ssa Chiapale.
Abbiamo inoltre sostenuto spese di telefonia mobile e del dominio internet, spese bancarie, tasse
sui rifiuti per i locali in cui svolgiamo l’attività di doposcuola e acquistato alcuni beni per
organizzare una raccolta fondi per l’associazione.
Le donazioni da privati sono in calo rispetto al 2017 e questo è un dato su cui fare qualche
riflessione con soci e volontari per organizzare e pianificare azioni più efficaci su questo fronte.

Bilancio d'esercizio anno 2018
ENTRATE ANNO 2018
Donazioni da privati

€

3.345,00

Seconda tranche finanziamento progetto da FONDAZIONE BANCA INTESA

€

6.500,00

Contributo Associazione

€

212,00

5 per mille ANNO 2016

€

3.492,40

Interessi bancari attivi

€

1,29

Raccolta Fondi

€

520,00

Prima tranche Progetto OPM

€

3.000,00

Anticipo cassa contanti dal Presidente (restituito IL 15/1/2019)

€

24,94

TOTALE ENTRATE 2018

€

17.095,63

USCITE ANNO 2018
Spese Bancarie
Assicurazione R.C.
Contributo a MEMORIALE DELLA SHOA per Visita guidata ragazzi scuola
Media
Spese Telefonia Mobile

€

367,25

€

515,20

€

65,00

€

130,98

Spese postali e cancelleria

€

416,76

Spese gestione sito Internet ARUBA

€

Spese attività didattica bambini

€

40,25
296,89

Spese Affitto sede Via Tommei

€

4.433,20

Acquisto piccoli arredi e materiale di consumo

€

172,67

Spese elettricità sede Via Tommei

€

383,44

Compensi a Professionisti

€

3.505,68

Spese collaborazione coordinamento

€

2.040,00

Contributi INPS – INAIL – erario RDA

€

1.041,65

Spese acquisto stampante e Microsoft Card Office

€

194,97

TARI anno 2018

€

138,00

TOTALE USCITE 2018

€

13.741,94

SALDO ATTIVO AL 31/12/2018

€

3.353,69

AVANZO ANNO 2017

€

4.070,16

SALDI AL 31/12/2018

€

7.423,85

STATO PATRIMONIALE
Cassa

€

0,39

Banca BNL

€

7.422,07

Saldo disponibile POSTEPAY

€

1,39

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2018

€

7.423,85

Milano, 30 aprile 2019

Il Presidente
Nicola Labianca

