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Resoconto e bilancio di Allons Enfants!
dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2019.

Si presenta il resoconto e il bilancio d'esercizio dal primo gennaio al 31 dicembre 2019. L'anno si è chiuso con
un bilancio attivo e in crescita rispetto al 2018. Le entrate riguardano la seconda tranche del progetto “Il
Diritto di crescere come gli altri” finanziato da Otto per Mille- Tavola Valdese erogata dopo la dovuta
rendicontazione, cui si aggiungono i proventi del 5x1000 2018, pari a € 4.282. Sono ulteriormente aumentati
rispetto all'anno precedente, grazie al passaparola dei soci e dei volontari e anche a una campagna stampa
capillare, svolta attraverso il nostro sito internet e la pagina Facebook.
Con parte del 5x1000 abbiamo co-finanziato (€ 3.000) il progetto di cui sopra, per le altre voci di spesa relative
al 5x1000 si rimanda al modello rendiconto, pubblicato sul sito alla voce trasparenza. L’anno si è chiuso con
un’elargizione liberale da parte del Fondo di beneficenza Intesa San Paolo, ricevuta a fronte del progetto
"Azioni di contrasto alla povertà educativa, opportunità di emancipazione e riscatto". Le donazioni da privati
e la raccolta fondi sono altre voci d’entrata, in calo rispetto al 2018. Dato che era stato già acquisito nello
scorso bilancio e che impone riflessioni per organizzare e pianificare azioni più efficaci su questo fronte.

Abbiamo organizzato le attività extra didattiche. Abbiamo concordato con la scuola primaria Tommaso Grossi
il nostro intervento economico per permettere a un bimbo, la cui famiglia è in uno stato di grave indigenza,
di partecipare alla “settimana scuola natura”. Una voce di spesa importante è stata la gita per i ragazzi delle
medie a Torino, al Museo Nazionale del cinema e alla Mole. Viaggio in treno, ingresso al Museo e alla Mole,
visite guidate e pranzo sono stati gratuiti per l’utenza. Abbiamo potuto sostenere i costi grazie al
finanziamento OpM. Abbiamo inoltre acquistato materiale per laboratori, giochi per le feste di Natale e premi
per le tombole. Ci siamo mossi anche in città: il trasporto, le merende e varie rientrano nella voce attività

extrascolastiche.
I compensi ai professionisti riguardano la psicologa per la formazione, il coordinamento, lo studio di
consulenza fiscale.

Abbiamo investito sulla formazione. Una è stata organizzata presso la nostra sede operativa dalla dottoressa
Michela Chiapale e mirata per acquisire strumenti specifici per sostenere i minori certificati da Uonpia e per
accrescere le competenze dei volontari, soprattutto per i nuovi. Abbiamo poi avviato per tutti una
supervisione, che si è rivelata efficace per far emergere le criticità, per dare rinforzo motivazionale a ognuno.
Un’altra formazione a cui hanno partecipato le volontarie delegate alla contabilità è stata organizzata da
CIESSEVI; il corso "Amministrare risorse ente no-profit" si è rivelato utile per l’aggiornamento e per adempiere
correttamente alle novità fiscali relative al Terzo Settore.

Le altre voci di uscita sono da ricondursi alla gestione corrente, come copertura assicurativa, affitto della sede
operativa di proprietà Aler, utenze, tassa rifiuti, erario, spese bancarie, cancelleria.

Bilancio d'esercizio anno 2019
ENTRATE ANNO 2019
Donazioni da privati
Raccolta fondi
Elargizione di liberalità da FONDAZIONE BANCA INTESA
Seconda tranche progetto OPM
Contributo Associazione genitori
5 per mille ANNO 2018
Quota soci
Rimborso da COMUNE DI MILANO Mun.4 (per la formazione)
Rimborso da Associazione Luisa Berardi per la sua quota formazione

€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE ENTRATE 2019

€

13.839,68

Spese Bancarie
Assicurazione R.C.

€
€

264,85
917,57

Spese Telefonia Mobile
Materiali di consumo

€
€

60,00
90,36

Attività extra didattiche

€

813,47

1.499,70
380,00

3.000,00
3.000,00
195,00
4.282,48
120,00

1.224,50
138,00

USCITE ANNO 2019

Fotocopie stampe e spedizioni
Spese gestione sito Internet ARUBA
Spese Affitto sede Via Tommei
Acquisto elettronica di consumo
Spese elettricità sede Via Tommei
Compensi a Professionisti
Contributi INAIL – erario RDA
TARI anno 2017 e 2019
Giroconto ALER (errato pagamento per affitto)
quota partecipazione corso CIESSEVI
Donazione Theleton
Rimborso spese di coordinamento

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

154,05
43,91
2.941,36
119,00
422,00
3.797,73
1.076,69
230,00
406,87
45,00
10,00
24,94

TOTALE USCITE 2019

€

11.417,80

SALDO ATTIVO AL 31/12/2019
AVANZO ANNO 2018
SALDI AL 31/12/2019

€
€
€

2.421,88
7.423,85
9.845,73

Cassa
Banca BNL
Saldo disponibile POSTEPAY

€
€
€

46,44
9.735,27
64,02

PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2019

€

9.845,73

STATO PATRIMONIALE

Milano, 30 aprile 2020

Il Presidente
Nicola Labianca

