Nota Informativa al Rendiconto di Gestione
esercizio 2018

Signori Soci,
il 2018 ci ha visto impegnati prevalentemente nel perfezionare, gestire e divulgare il progetto
“Adotta una famiglia in Italia” che abbiamo scelto come elemento distintivo della mission del
nostro sodalizio.
L’esperienza di questo primo anno di attività è decisamente positiva. Per quattro famiglie con
diversificate caratteristiche di disagio, tutte comunque riconducibili a situazione di improvvisa
perdita di lavoro, abbiamo attivato un sostegno economico temporaneo e le abbiamo aiutate, con
risultati soddisfacenti, a cercare nuove forme di occupazione. E questo anche grazie alla rete di
contatti e alla disponibilità dei soci che hanno contribuito alla individuazione delle necessarie
opportunità.
Per una ulteriore situazione familiare, pure accolta nel progetto e aiutata finanziariamente, non è
stato possibile cogliere l’obiettivo auspicato; troppo complessa ed estrema la condizione di
degrado per poter realizzare un percorso di normalizzazione con le capacita e le modalità di
sostegno della nostra Associazione.
Quest’ultimo caso ha comunque offerto lo spunto per una riflessione sulle modalità di
individuazione e selezione dei casi da prendere in esame in modo da orientare al meglio l’impegno
personale e finanziario profuso e rendere ancora più incisiva ed estesa la nostra azione solidale.
Abbiamo in particolare riscontrato che non sono sufficienti i nostri tradizionali punti di riferimento
sul territorio (parrocchie e relativi “centri di ascolto”) per cogliere e selezionare le realtà familiari
con le quali avviare un percorso. Perché questi “presidi territoriali” tendenzialmente censiscono e
propongono situazioni estreme che necessitano per lo più di una assistenza minuta, basilare,
continuativa con scarse possibilità di recupero.
Abbiamo ritenuto pertanto necessario individuare altri interlocutori che possano fornire casistiche
più coerenti con i nostri intenti benefici. Buone prospettive sembrano aprirsi da un recente
incontro con il responsabile della Caritas diocesana che ha mostrato una ampia sintonia con gli
obiettivi della nostra associazione, ne ha condiviso le finalità non meramente assistenziali e si è
reso disponibile a promuovere incontri con le loro differenti articolazioni per attivare forme di
collaborazione più mirate.

Sono stati poi presi contatti con l’Associazione “lavoro over 40” che si occupa del reinserimento
nel mercato del lavoro dei disoccupati “maturi” per un approfondimento comune di possibili
sinergie nell’individuare situazioni che possano essere aiutate avvalendosi del nostro programma.
Il disagio giovanile
Nel corso dell’anno, i contatti sul territorio ci hanno fatto riflettere su quanto il disagio giovanile
sia un problema non meno drammatico sotto il profilo sociale e con una diffusione sempre più
allarmante anche per il peggioramento della qualità della vita di un sempre maggior numero di
famiglie. Molte istituzioni assistenziali, soprattutto attraverso “case famiglia”, cercano di aiutare
giovani in difficolta che altrimenti rischiano di cadere irreversibilmente nel tunnel della criminalità,
della droga e delle dipendenze in genere.
Abbiamo pertanto ritenuto che anche la nostra Associazione dovesse provare a dare un suo
contributo in funzione delle disponibilità e della sensibilità che siamo certi tutti i nostri soci
metteranno in campo.
Alla fine dell’anno in rassegna è stata avviata una prima esperienza. Abbiamo offerto ad un
giovane segnalatoci dalla “Casa Famiglia Simpatia” un finanziamento per seguire un corso di alta
cucina per una qualifica spendibile sul mercato del lavoro. L’esperienza si sta rivelando molto
positiva: il ragazzo segue con profitto, ha terminato la parte teorica, si appresta ad iniziare un
tirocinio presso un ristorante.
I riscontri positivi di questo primo esperimento ci hanno indotto a studiare un nuovo progetto, che
stiamo mettendo a punto, finalizzato a far acquisire un mestiere attrattivo per il mercato del
lavoro a giovani in condizioni di disagio sociale, con buon potenziale di sviluppo, di età compresa
tra 16 e 21 anni. La nostra Associazione provvederebbe a selezionare i giovani destinatari
dell’intervento di sostegno, a definire il mestiere da acquisire, a individuare il percorso formativo
più efficace, a finanziare le attività formative pianificate, a verificarne i risultati e ad assisterli nella
fase di inserimento nel mercato del lavoro.
ALTRE INIZIATIVE
Anche nel corso del 2018 non poco impegno è stato profuso nel progetto sturt-up della nostra
Associazione “una cucina #50milapasti" in via Narni (Roma, quartiere Tuscolano). Finalizzato a
salvaguardare il servizio di cucina caritatevole che da anni distribuisce in loco e presso altre
postazioni circa 900 pasti a settimana ai bisognosi. Come vi è noto, eravamo pronti 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.
Era stato scelto il fornitore, quantificato il costo, individuate le fonti di finanziamento. Poi sono
intervenuti vincoli di natura urbanistica che impediscono la realizzazione del prefabbricato e che
ci hanno costretto a rivedere completamente il progetto.

Ora si sta studiando la possibilità di realizzare la struttura all’interno dei locali parrocchiali.
Opzione che comunque prevede nuovi percorsi autorizzativi e nuove procedure burocratiche il cui
iter procede con lentezza. Nel frattempo, come si temeva, la vecchia cucina è stata dichiarata
inagibile e chiusa, con il risultato che è venuto meno un importante e storico servizio assistenziale
del quartiere.
Ovviamente, non abbiamo rinunciato al progetto sul quale continuiamo a lavorare intensamente
nella speranza di riuscire finalmente a trovare un varco nel molock inestricabile delle procedure
burocratiche.
Continua, infine, la collaborazione con quelle associazioni benefiche presenti nel territorio con le
quali ormai abbiamo un rapporto di “gemellaggio” e per le quali costituiamo un consolidato punto
di riferimento non solo economico. Da segnalare, in particolare, il rapporto con la “Gabriele
onlus” alla quale, oltre a fornire i necessari contatti utili a procurare gli arredi per la cucina di una
nuova casa famiglia, abbiamo finanziato l’acquisto di un computer e di smart phone necessari per
le attività e per tenere i contatti con i giovani ospiti di “Casa Simpatia”.
§

§

§

Passiamo ora ad un breve commento delle voci che compongono il Bilancio 2018.
RENDICONTO FINANZIARIO
Liquidità iniziale all’ 1.1.2018
Si tratta delle disponibilità liquide al 31.12.2017 per Euro 19.147,32.
Entrate:
Rimesse da soci per quote associative
Si tratta delle rimesse per Euro 400,00 (quattrocento/00) effettuate dai soci per le quote
associative per il 2018. Le rimesse sono state effettuate dai soci ordinari, sostenitori e benemeriti
che alla fine del 2018 si contano in 45 unità.
Rimesse da soci per contributi
Si tratta di rimesse per Euro 6.014,00 (seimilaquattordici/00) effettuate da soci per contributi
volontari a favore della nostra Associazione.
Contributi da altri finanziatori
Si tratta dei contributi per Euro 6.106,00 (seimilacentosei/00) ricevuti da altri benefattori.
Entrate da attività finalizzate al reperimento fondi
Si tratta delle entrate per Euro 1.351,48 (milletrecentocinquantuno/48) rivenienti dalle nostre
iniziative per il reperimento di fondi che sono consistite nella organizzazione di uno spettacolo

teatrale per Euro 910,00 (novecentodieci/00) e per Euro 441,48 (quattrocentoquarantuno/48) da
iniziative minori.
Interessi bancari
Si tratta degli interessi attivi lordi maturati sul nostro conto corrente bancario per Euro 21,02
(ventuno/02).
Uscite:
Spese sostenute per il perseguimento della attività sociale
Si tratta delle spese per complessive Euro 10.989,26 (diecimilanovecentottantanove/26)
effettuate: a) per il sostegno alle famiglie accolte nel progetto ”Adotta una famiglia in Italia” per
Euro 7.589,26 (settemilacinquecentottantanove/26); b) per spese sostenute per la iscrizione ad un
corso di alta cucina di un giovane di Casa Simpatia per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e
per contributi all’Associazione Gabriele Onlus per Euro 900,00 (novecento/00).
Spese relative ad attività di reperimento fondi
Si tratta delle uscite per Euro 275,00 (duecentosettantacinque/38) effettuate a fronte delle nostre
attività di reperimento fondi che per il 2018 è consistita essenzialmente nella organizzazione di
uno spettacolo teatrale.
Spese per acquisto materiale di propaganda
Si tratta delle uscite per Euro 148,00 (centoquarantotto/00) per stampa volantini divulgativi della
nostra Associazione ed altro materiale di propaganda.
Spese bancarie per competenze e commissioni
Si tratta degli addebiti per Euro 11,12 (undici/12) ricevuti sul conto corrente bancario per
competenze e spese relative al 2018.
Liquidità finale
Si tratta delle disponibilità liquide al 31.12.2018 per Euro 21.616,44.
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".
Le disponibilità residue sono impegnate per il progetto “Adotta una famiglia in Italia” e per la
prevista sperimentazione del nuovo progetto a vantaggio dei giovani di cui abbiamo riferito sopra.
CONTO ECONOMICO
Costi
Costi per contributi a favore Gabriele Onlus
Si tratta delle spese sostenute per Euro 900,00 (novecento/00) dalla nostra Associazione per
contribuire ad alcune necessità della Associazione Gabriele Onlus.
Costi per attività sociale
I costi, ammontanti ad Euro 10.512,26 (diecimilacinquecentododici/26), hanno riguardato oneri
sostenuti per il sostegno alle famiglie nell’ambito del progetto “Adotta una famiglia in Italia” per
Euro 7.589,26 (settemilacinquecentottantanove/26), spese sostenute per la concessione di una

borsa di studio ad un giovane di Casa Simpatia per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) e per le
attività di reperimento fondi per Euro 423,00 (quattrocentoventitre/00).
Competenze e spese bancarie
Gli oneri, ammontanti ad Euro 11,12 (undici/12), sono relativi alle competenze e alle spese relative
alla tenuta del nostro conto corrente bancario.
Ricavi
Quote associative
Ammontanti ad Euro 400,00 (quattrocento/00) rappresentano i ricavi per quote associative
versate dai soci per il 2018.
Contributi
Ammontanti ad Euro 12.120,00 (dodicimilacentoventi/00) rappresentano per Euro 6.014,00
(seimilaquattordici/00) contributi ricevuti dai soci e per Euro 6.106,00 (seimilacentosei/00)
contributi erogati da altri benefattori.
Raccolta fondi
Sono ammontati ad Euro 1.351,48 (milletrecentociquantuno/48) per la maggior parte rivenienti
dalla organizzazione di uno spettacolo teatrale.
Competenze conto corrente bancario
Ammontano ad Euro 21,02 (ventuno/02) e sono relative ad interessi lordi liquidatici sul conto
corrente bancario per il 2018.

RENDICONTO FINANZIARIO
Liquidità iniziale al 1/01/2018 (cassa+banca) …..…...…….

Euro

19.147,32

Euro
"
"

400,00
6.014,00
6.106,00

"
"

1.351,48
21,02

Euro

33.039,82

"
"
"
"

10.989,26
275,00
148,00
11,12

Euro

11.423,38

"

21.616,44

Entrate:
Rimesse da soci per quote associative ………………………………….
Rimesse da soci per contributi ………………..……………………………
Contributi da altri finanziatori ………………………………………………
Entrate da attività finalizzate al reperimento
fondi ………………………………………………………………………………………
Interessi attivi da c/c bancario ………………………………………………

Totale Entrate …………

Uscite:
Spese sostenute per il perseguimento dell'attività sociale ....
Spese relative ad attività per reperimento fondi …………………
Spese per aquisto materiale di propaganda …………………………
Spese bancarie ………………………………………………………………………

Totale Uscite ……………..

Liquidità finale al 31/12/2018 (cassa+banca) ………………

Totale a pareggio …..……

33.039,82

CONTO ECONOMICO
Costi:

Contributi a favore Gabriele Onlus
Costi per attività sociale ……………………..……………………………..
Competenze e spese bancarie …………………………………………..

Totale Costi …………..

Euro
"
"

900,00
10.512,26
11,12

Euro

11.423,38

Euro
"
"
"

400,00
12.120,00
1.351,48
21,02

Euro

13.892,50

Ricavi:
Quote associative ………………………………………………………………
Contributi …………………………………………………………………………..
Raccolta fondi ……………………………………………………………………
Competenze su c/c bancario …………………………………………….

Totale Ricavi ……..….

