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Signori Soci, 

il 2017 è stato un anno dedicato al consolidamento e affinamento di esperienze concrete, alla 

analisi delle potenzialità della nostra Associazione in rapporto alle capacità finanziarie e 

all’impegno profuso dal direttivo e dai soci e alla conseguente  elaborazione di progetti sostenibili.  

Perché l’entusiasmo, le idee e l’afflato solidaristico diventano tangibili solo se si dispone di 

adeguate risorse finanziarie e dell’impegno di persone che mettono a disposizione tempo e 

intelligenza e se si tiene conto delle reali contingenze operative. 

In questa logica abbiamo cercato di rafforzare l‘organizzazione, di far conoscere attraverso la 

“rete” la nostra realtà associativa,  curando particolarmente la qualità del nostro sito WEB. 

Abbiamo poi lavorato intensamente per tessere contatti con altre organizzazioni di volontariato 

non solo per scambiare esperienze,  idee e collaborazioni, ma anche per cogliere al meglio le 

tipologie di disagio più diffuse in modo da affinare la “mission” verso cui orientare l’azione. 

In questo intenso anno di concreta operatività abbiamo infatti maturato il convincimento che 

fosse necessario affinare il target di riferimento per ottimizzare le risorse disponibili e l’impegno 

operativo e per servire al meglio le esigenze di solidarietà evocate dal territorio. 

Le analisi, i contatti, e la valutazione del particolare momento socio economico che stiamo vivendo 

ci ha indotto a individuare nelle famiglie improvvisamente cadute in situazione di indigenza per la 

perdita del lavoro l’obiettivo prioritario del nostro impegno solidaristico. Impegno che non 

dovrebbe essere limitato a meri contributi economici ma anche ad attivare iniziative che aiutino 

queste famiglie a trovare condizioni, volontà ed energie per avviare autonomamente un percorso 

di “rinascita”. 

Per questo riteniamo di dover rimarcare anche in questa sede l’importanza che annettiamo al 

progetto: 

Adotta una famiglia in Italia 

Il progetto si rivolge alle famiglie residenti in Italia, con disoccupati in età matura, che rischiano di 

precipitare in condizioni di marginalità sociale. Verrebbe fornito  un sostegno temporaneo con la 

finalità ultima di accompagnarle nel cammino verso il ritorno alla “normalità”. 

Le famiglie sono individuate con la collaborazione di operatori attivi sul territorio. Le modalità con 

cui aiutarle tengono conto delle peculiarità delle singole situazioni e possono concretizzarsi in un 

contributo di tipo economico (ad esempio, “buoni spesa”, pagamento di utenze, elargizioni mensili 



in denaro) ovvero in un aiuto finanziario che, attraverso accordi con il mondo delle imprese, faciliti 

il reinserimento nel ciclo produttivo delle persone disoccupate.. 

Le risorse economiche sono costituite da un fondo alimentato con i contributi (mensili o una 

tantum) dei benefattori che aderiscono al progetto, con elargizioni di enti e istituzioni, con 

campagne promozionali organizzate in collaborazione con aziende e media.. 

Nel mese di dicembre 2017 abbiamo avviato sperimentalmente il progetto nei confronti di due famiglie, individuate 
con la collaborazione di organizzazioni operanti sul territorio, avvalendoci direttamente delle disponibilità 
dell’associazione. 

Per una di queste famiglie è stato possibile, grazie alla solidarietà di una impresa aperta e vicina al nostro sodalizio, 
trovare un lavoro per il capofamiglia. La situazione di disagio è stata quindi risolta. 

Per la seconda famiglia ci si è assunti l’onere di sostenere per un periodo di tempo impegni finanz iari che ne 
aggravavano la situazione di indigenza,  fornendo altresì un aiuto per orientare al meglio la ricerca di una occupazione. 

Queste prime esperienze ci hanno confortato sulla scelta del target operativo. Ma il progetto per poter vivere ed 
espandersi ha bisogno di risorse finanziarie continuative e stabili. Abbiamo avviato pertanto un programma di 
divulgazione e pubblicizzazione del progetto con l’obiettivo di coinvolgere il maggior numero possibile di benefattori, 
nella convinzione di aver individuato un punto sensibile e critico della realtà sociale odierna. 

Nel corso del 2017 abbiamo poi continuato le iniziative di solidarietà e di servizio avviate l’anno 

precedente. 

“Case” delle suore dell’ordine di Santa Filippa Mareri 

Sin dall’avvio della nostra attività le suore di Santa Filippa Mareri, particolarmente attive nel 

sociale, hanno destato una nostra particolare attenzione, a cui hanno fatto seguito concreti atti di 

sostegno. 

Nel corso del 2017 abbiamo finanziato l’installazione di un impianto di climatizzazione presso la 

casa famiglia di via delle Nespole. L’impianto servirà i locali del refettorio, della zona TV e degli 

uffici, ubicati al piano seminterrato dove l’afa e l’umidità estive rendevano l’aria irrespirabile e 

costringevano a consumare il pranzo e la cena nel più breve tempo possibile.  

I climatizzatori di nuovissima generazione, a pompa di calore e inverter, daranno sollievo anche 

nei mesi freddi integrando, all’occorrenza, l’impianto di riscaldamento tradizionale.. 

Il progetto “una cucina #50milapasti" in via Narni (Roma, quartiere Tuscolano) 

Come vi è già noto, la nostra Associazione ha raccolto la richiesta di aiuto della Comunità  che 

ruota intorno alla parrocchia del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, per salvaguardare il servizio 

di cucina caritatevole che da anni distribuisce in loco e presso altre postazioni circa 900 pasti a 

settimana ai bisognosi. 

L’attuale struttura è infatti ormai precaria e rischia la chiusura. 



Un primo obiettivo è stato raggiunto: sono già disponibili gli arredi professionali per una cucina 

completa, donati da una benemerita istituzione italiana e da una Associazione ONLUS della nostra 

rete. 

Dobbiamo ora procedere all’acquisto e all’installazione di una struttura prefabbricata da collocare 

nel cortile della parrocchia Santissimo Corpo e Sangue di Cristo e adatta a ospitare la nuova cucina 

nel rispetto della normativa vigente. Abbiamo già scelto il fornitore dopo una selezione di mercato 

e il costo, comprensivo degli oneri di urbanizzazione, sarà di circa 50.000 euro. Le relative 

disponibilità finanziarie sono offerte dalla nostra Associazione, dalla Banca d’Italia che ha accolto 

la richiesta di aiuto e ha donato in beneficenza 15.000 euro, dalla parrocchia e dall’Associazione 

dei volontari che gestiscono la mensa. 

Nonostante l’impegno profuso, il progetto sta purtroppo subendo dei rallentamenti per la 

farraginosità delle pratiche di rilascio dei necessari permessi urbanistici. Contiamo comunque di 

poter  inaugurare la nuova struttura entro la metà del 2018.. 

“Centro Servizi” per persone bisognose 

L’iniziativa che avrebbe dovuto, nelle nostre intenzioni, fornire a persone bisognose del quartiere 

una assistenza e una consulenza legale, amministrativa, fiscale nonché un supporto per eventuali 

necessità presso le Aziende fornitrici di servizi e istituzioni in genere non è, per il momento, 

riuscita a decollare. Non abbiamo certamente accantonato l’idea, ma intanto abbiamo immaginato 

di fornire la nostra assistenza attraverso “guide” appositamente preparate da inserire in rete. 

Quest’ultima soluzione si è concretizzata nel mese di marzo 2017. Il prossimo anno ci vedrà ancora 

impegnati in questa nostra iniziativa a cui teniamo moltissimo e stiamo valutando idee e soluzioni 

che dovrebbero portare risultati soddisfacenti. 

Nel contesto dei servizi, ci siamo resi disponibili a collaborare con il nuovo parroco della parrocchia 

di via Narni, dove ha sede la nostra Associazione, per realizzare un “Centro di ascolto”. L’iniziativa 

si trova in una fase preliminare, ma il nostro contributo si sta rivelando molto utile per la messa a 

punto degli aspetti organizzativi e per i contatti con altre realtà solidali che già hanno attivi servizi 

simili. 

Una mano a “Gabriele Onlus" 

Per il tramite di SO.LA.RE. l’Associazione Assohandicap di Marino ha donato a Gabriele Onlus  una 

nuova cucina professionale. Sarà utilizzata per allestire la nuova casa di accoglienza che sarà 

aperta a Roma. 

E’ un esempio significativo di quanto sia importante l’attenzione e la partecipazione alla rete dei 

rapporti che intercorrono nel vasto mondo del terzo settore. 

*            *            * 

Passiamo ora ad un breve commento delle voci che compongono il Bilancio 2017. 



RENDICONTO FINANZIARIO 

Liquidità iniziale all’ 1.1.2017 

Si tratta delle disponibilità liquide al 31.12.2016 per Euro 8.353,39.  

Entrate: 

Rimesse da soci per quote associative  

Si tratta delle rimesse per Euro 410,00 (quattrocentodieci/00) effettuate dai soci per le quote 

associative per il 2017. Le rimesse sono state effettuate dai soci ordinari, sostenitori e benemeriti 

che alla fine del 2017 si contano in 43 unità. 

Rimesse da soci per contributi 

Si tratta di rimesse per Euro 1.960,00 (millenovecentosessanta/00) effettuate da  soci per 

contributi volontari a favore della nostra Associazione. 

Contributi da altri finanziatori 

Si tratta dei contributi per Euro 7.945,00 (settemilanovecentoquarantacinque/00) ricevuti dalla 

Cassa Sovvenzioni e Risparmi fra il personale della Banca d’Italia per Euro 5.000,00 (cinquemila/00) 

e da altri benefattori  per Euro 2.945,00 (duemilanovecentoquarantacinque/00). 

Entrate da attività finalizzate al reperimento fondi 

Si tratta delle entrate per Euro 6.037,46 (seimilatrentasette/46) rivenienti dalle nostre iniziative 

per il reperimento di fondi che sono consistite nella organizzazione di una cena solidale per Euro 

3.415,00 (tremilaquattrocentoquindici/00), di uno spettacolo teatrale per Euro 2.465,00 

(duemilaquattrocentosessantacinque/00) e per Euro 157,46 (centocinquantasette/46) da iniziative 

minori. 

Interessi bancari 

Si tratta degli interessi attivi lordi maturati sul nostro conto corrente bancario per Euro 11,41 

(undici/41). 

Uscite: 

Spese sostenute per installazione condizionatori Casa Famiglia 

Si tratta delle uscite per Euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) a fronte delle spese 

sostenute per l’acquisto e installazione di condizionatori presso la casa famiglia gestita dalle suore 

dell’Ordine di Santa Filippa Mareri. 

Spese relative ad attività di reperimento fondi 



Si tratta delle uscite per Euro 2.765,38 (duemilasettecentosessantacinque/38) effettuate a fronte 

delle nostre attività di reperimento fondi e specificatamente Euro 1.950,00 

(millenovecentocinquanta/00) per la cena solidale, Euro 690,00 (seicentonovanta/00) per lo 

spettacolo teatrale ed Euro 125,38 (centoventicinque/38) per iniziative minori. 

 

Spese per acquisto materiale di propaganda 

Si tratta delle uscite per Euro 355,68 (trecentocinquantacinque/30) per stampa volantini 

divulgativi della nostra Associazione ed altro materiale di propaganda. 

Spese bancarie per competenze e commissioni 

Si tratta degli addebiti per Euro 8,88 (otto/88) sul conto corrente bancario per competenze e 

spese relative al 2017. 

Liquidità finale al 31.12.2017 

Si tratta delle disponibilità liquide al 31.12.2017 per Euro 19.147,32.  

A fronte di tale liquidità vi sono impegni per Euro 10.000,00 (diecimila/00) assunti nei confronti 

della Parrocchia del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo per finanziare il progetto “una cucina 

#50milapasti". 

Delle disponibilità residue una parte significativa è impegnata per supportare la fase sperimentale 

del progetto “Adotta una famiglia in Italia”, di cui  abbiamo riferito in precedenza.  

CONTO ECONOMICO 

Costi 

Costi per  lavori eseguiti presso la Casa Famiglia di Via delle Nespole 

Si tratta delle spese sostenute per Euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00) dalla nostra 

Associazione per l’acquisto e l’installazione di condizionatori presso la Casa  Famiglia in zona 

Casilina gestita dalle suore dell’Ordine di Santa Filippa Mareri.  

Costi per attività sociale 

I costi ammontanti ad Euro 3.121,06 (tremilacentoventuno,06) hanno riguardato prevalentemente 

oneri sostenuti per le attività di reperimento fondi (cena solidale e spettacolo teatrale). 

Competenze e spese bancarie 

Gli oneri, ammontanti ad Euro 8,88 (otto,88), sono inerenti alle competenze e alle spese relative 

alla tenuta del nostro conto corrente bancario. 



Ricavi 

Quote associative 

Ammontanti ad Euro 410,00 (quattrocentodieci/00) rappresentano i ricavi per quote associative 

versate dai soci per il 2017. 

Contributi 

Ammontanti ad Euro 9.905,00 (novemilanovecentocinque/00) rappresentano contributi per Euro 

5.000,00 (cinquemila/00) erogati dalla CSR, per Euro 2.945,00 (duemilanovecento- 

quarantacinque/00) erogati da altri benefattori e per Euro 1.960,00 (millenovecentosessanta/00) 

erogati da soci.  

Raccolta fondi 

Sono ammontati ad Euro 6.037,46 (seimilatrentasette/46) e sono relativi per Euro 3.415,00 

(tremilaquattrocentoquindici/00) ai ricavi rivenienti dalla organizzazione delle cena solidale e per 

Euro 2.465,00 (duemilaquattrocentosessantacinque/00) ai ricavi rivenienti dalla organizzazione 

dello spettacolo teatrale; la differenza è dovuta ai ricavi per altre iniziative minori.  

Competenze conto corrente bancario 

Ammontano ad Euro 11,41 (undici/41) e sono relative interessi lordi liquidatici sul conto corrente 
bancario per il 2017. 



 
 

 

RENDICONTO FINANZIARIO

  Liquidità iniziale al 1/01/2017 (cassa+banca) …..…...……. Euro 8.353,39                            

  Entrate:
  Rimesse da soci per quote associative …………………………………. Euro 410,00                               

  Rimesse da soci per contributi ………………..…………………………… " 1.960,00                            

  Contributi da altri finanziatori ……………………………………………… " 7.945,00                            

  Entrate da attività finalizzate al reperimento

  fondi ……………………………………………………………………………………… " 6.037,46                            

  Interessi attivi da c/c bancario ……………………………………………… " 11,41                                  

Totale Entrate ………… Euro 24.717,26                          

  Uscite:

  Spese sostenute per lavori Casa Famiglia ……………………………. " 2.440,00                            

  Spese relative ad attività per reperimento fondi ………………… " 2.765,38                            

  Spese per aquisto materiale di propaganda ………………………… " 355,68                               

  Spese bancarie ……………………………………………………………………… " 8,88                                    

Totale Uscite …………….. Euro 5.569,94                            

  Liquidità finale al 31/12/2017 (cassa+banca) ……………… " 19.147,32                          

Totale a pareggio …..…… 24.717,26                          

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

CONTO ECONOMICO

  Costi:

  Costi per installazione condizionatorI

  Casa Famiglia …………………………………………………...……..…………. Euro 2.440,00                        

  Costi per attività sociale ……………………..…………………………….. " 3.121,06                        

  Competenze e spese bancarie ………………………………………….. " 8,88                               

Totale Costi ………….. Euro 5.569,94                        

  Ricavi:

  Quote associative ……………………………………………………………… Euro 410,00                           

  Contributi ………………………………………………………………………….. " 9.905,00                        

  Raccolta fondi …………………………………………………………………… " 6.037,46                        

  Competenze su c/c bancario ……………………………………………. " 11,41                             

    

Totale Ricavi ……..…. Euro 16.363,87                     

 




