


 
Nota Informativa al Rendiconto di Gestione  

esercizio 2019 
 
Signori Soci, 

seppur sommessamente possiamo affermare che la nostra Associazione ha assunto in questi 

anni una sua riconoscibile fisionomia. Con i suoi progetti è diventata parte integrante delle 

iniziative solidaristiche del territorio; un punto di riferimento per quanti, quotidianamente, 

toccano con mano minute, ma spesso complesse situazioni di degrado e disagio sociale. Il 

riscontro che hanno avuto in questo primo periodo di operatività le nostre due iniziative 

principali “Adotta una Famiglia in Italia “ e “Un mestiere per te” ci confortano e sono uno 

stimolo a continuare nell’impegno  e nella creatività progettuale per contribuire ad alleviare 

forme di sofferenza purtroppo sempre più diffuse a causa dei tempi difficili che stiamo 

vivendo. Questo risultato non era affatto scontato per un sodalizio giovane costituito da uno 

sparuto gruppo di persone prive di esperienza specifica anche se animate da buona volontà 

e voglia di fare.  

In due anni di concreta operatività con il progetto “Adotta una famiglia in Italia” abbiamo  

affrontato le situazioni di indigenza di ben 12 famiglie. Le abbiamo aiutate con interventi 

diretti e abbiamo cercato per loro nuove opportunità di lavoro. Per sette di queste famiglie il 

nostro intervento è stato risolutivo. Almeno un membro della famiglia ha trovato un nuovo 

lavoro che ha consentito al nucleo il ritorno ad una serena normalità.   

E’ importante per il futuro di questo progetto il contributo fattivo di tutti i soci. Non si tratta 

infatti solo di reperire risorse finanziare per interventi immediati e diretti di sostegno,  

quanto di ampliare la rete di contatti per cercare opportunità di lavoro. E per questo è 

necessaria una compagine sociale  numerosa, attenta e interessata a diffondere le istanze di 

aiuto e a cogliere le più disparate forme di possibile occupazione. 

Come previsto, nel corso del 2019 abbiamo messo a punto e avviato il progetto “Un 

mestiere per te” 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. E già nel corso dell’anno ben 6 ragazzi, segnalati da vari referenti sul territorio, 

soprattutto case famiglia, sono stati accolti nel progetto e hanno ricevuto un sostegno per 

seguire corsi per imparare un mestiere spendibile sul mercato del lavoro oppure per 

completare studi interrotti proprio a causa delle loro condizioni di indigenza e di marginalità 

sociale. 

Tuttavia, abbiamo riscontrato che su questo specifico ambito l’Associazione può dare un 

contributo ancor più incisivo ampliando la portata del progetto con modalità realizzative più 



elastiche. Stiamo studiando in particolare la possibilità di offrire borse di studio per corsi di 

specializzazione post diploma destinate a giovani di istituti professionali che non abbiano 

risorse per rafforzare la loro formazione. Stiamo al riguardo effettuando approfondimenti 

per verificare quale tipologia di corsi prendere in considerazione e per individuare i canali 

(ad esempio, i dirigenti scolastici presenti sul territorio) attraverso i quali selezionare i casi da 

aiutare. 

Non altrettanto soddisfacente si sta rivelando, invece, il progetto “sturt-up” della nostra 

Associazione “Una cucina #50milapasti" in via Narni (Roma, quartiere Tuscolano), finalizzato 

a salvaguardare il servizio di cucina caritatevole che per anni ha distribuito in loco e presso 

altre postazioni circa 900 pasti al mese ai bisognosi.  

Come già vi è noto, abbiamo dovuto  accantonare, per insormontabili vincoli urbanistici, 

l’acquisto e l’installazione di una struttura prefabbricata da collocare nel cortile della 

parrocchia del  Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.  Abbiamo provato a verificare se fosse 

possibile realizzare la struttura in locali posti al piano seminterrato della Parrocchia.  E’ stata 

al riguardo avviata una ricerca sulla situazione urbanistica dei locali, che ha richiesto la 

necessità di andare a reperire dagli archivi comunali le licenze edilizie a suo tempo rilasciate 

per la costruzione della Chiesa e delle sue pertinenze. Ricerca che ha richiesto più di un anno 

di sollecitazioni continue presso gli uffici comunali.  

Alla fine e solo di recente si è scoperto che la qualificazione urbanistica di quei locali rende 

impossibile un cambio di destinazione d’uso sia pure per la piccola porzione necessaria 

all’impianto di una cucina. Nel frattempo, la vecchia cucina è stata dichiarata inagibile e 

chiusa, con il risultato che è venuto meno un importante e storico servizio assistenziale del 

quartiere. 

Si sta provando a verificare se esistono dei margini ancora utilizzabili nella stratificazione 

delle varie autorizzazioni urbanistiche che hanno interessato l’area dove è insediata la 

parrocchia. 

Questo progetto, come è noto, è totalmente finanziato grazie alla dotazione di risorse 

impegnate dalla nostra Associazione e alle erogazioni pervenute a seguito delle campagne di 

finanziamento da noi attivate. Sentiamo pertanto la responsabilità di uscire nel più breve 

tempo possibile da questa situazione di incertezza che si sta protraendo troppo e decidere in 

via definitiva se mantenere il progetto, se modificarlo, se riconvertirlo in formule 

assistenziali diverse. 

Signori Soci, 

l’esperienza di questi anni ci ha mostrato un crescente bisogno di solidarietà e attenzione ad 

un disagio e ad una povertà che aggredisce strati sempre più ampi della popolazione. Ma per 

contribuire ad alleviarne gli effetti non bastano solo la buona volontà e l’impegno magari 

sporadico di pochi. Sono necessarie iniziative progettuali e intelligenze, sia  per evitare che le 



risorse disponibili, inevitabilmente limitate, si disperdano inutilmente in mille rivoli, sia 

perché anche le attività benefiche debbono rispettare contesti normativi e burocratici 

sempre più articolati e complessi. 

A  tale proposito vogliamo rammentare che la recente legge di riordino di tutto il “terzo 

settore”, con la scomparsa delle “onlus”, sta richiedendo un complesso lavoro di analisi per 

individuare quale sia il contesto istituzionale nel quale inquadrare la nostra Associazione per 

mantenere i benefici sia nelle procedure di finanziamento sia in termini fiscali. A breve 

sarete chiamati a deliberare sulle conseguenti modifiche che devono essere apportate al 

nostro Statuto. 

§        §       § 

 

Passiamo ora ad un breve commento delle voci che compongono il Bilancio 2019. 

RENDICONTO FINANZIARIO 

 
Liquidità iniziale all’ 1.1.2019 

Si tratta delle disponibilità liquide al 31.12.2018 per Euro 21.616,44 
(ventunomilaseicentosedici/44). 
 
Entrate: 

Rimesse da soci per quote associative  

Si tratta delle rimesse per Euro 390,00 (trecentonovanta/00) effettuate dai soci per le quote 
associative per il 2019. Le rimesse sono state effettuate dai soci ordinari, sostenitori e 
benemeriti che alla fine del 2019 si contano in 45 unità. 

Rimesse da soci per contributi 

Si tratta di rimesse per Euro 4.385,00 (quattromilatrecentoottantacinque/00) effettuate da  
soci per contributi volontari a favore della nostra Associazione. 

Contributi da altri finanziatori 

Si tratta dei contributi per Euro 11.341,29(undicimilatrecentoquarantuno/29) ricevuti da altri 
benefattori. 

Contributi da 5 per mille 

Si tratta dei contributi ricevuti a fronte del 5 per mille devoluto a nostro favore per gli anni di 
imposta 2016 (euro 722,62) e 2017 (euro 10.640,58). 

Entrate da attività finalizzate al reperimento fondi 

Si tratta delle entrate per Euro 377,00 (trentosettantasette/00) rivenienti dalla nostra 
iniziativa per il reperimento di fondi consistita nella organizzazione di un concerto. 

 

 



Interessi bancari 

Si tratta degli interessi attivi lordi maturati sul nostro conto corrente bancario per Euro 26,18 
(ventisei/18). 
 
Uscite: 

Spese sostenute per il perseguimento della attività sociale 

Si tratta delle spese per Euro 13.080,57 (tredicimilaottanta/57) sostenute per le nostre 
iniziative di cui Euro 7.883,92 (settemilaottocentoottantatre/92) a fronte del progetto 
"Adotta una famiglia" e Euro 5.196,65 (cinquemilacentonovantasei/65) per il progetto "Un 
mestiere per te".  
Ulteriori impegni di spesa per Euro 5.963,00 (cinquemilanovecentosessantatre/00) sono stati 
assunti con gli stessi progetti nel corso dell’anno in rassegna per interventi tuttora in corso.  

Spese relative ad attività di reperimento fondi 

Si tratta delle spese sostenute per Euro 1.280,36 (milleduecentottanta/36) effettuate per 
iniziative editoriali, acquisto di materiale pubblicitario ed altro per attività finalizzate al 
reperimento fondi.  

Spese bancarie  

Si tratta degli addebiti per Euro 11,96 (undici/96) ricevuti sul conto corrente bancario per 
competenze e spese relative al 2019. 

Liquidità finale 

Si tratta delle disponibilità liquide al 31.12.2019 per Euro 35.126,22 
(trentacinquemilacentoventisei/22). A fronte di tale liquidità vi sono impegni per Euro 
15.963,00  (quindicimilanovecentosessantatre/00), di cui Euro 10.000,00 (diecimila) assunti 
nei confronti della Parrocchia del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo per finanziare il 
progetto “Una cucina #50milapasti" e il restante per iniziative in corso nell’ambito dei 
progetti “Adotta una famiglia in Italia” e “Un mestiere per te”.  
 
 
 
CONTO ECONOMICO 
 
 
Costi 

Costi progetto “Adotta una famiglia” 

Si tratta delle spese sostenute per Euro 7.883,92 (settemilaottocentotre/92) dalla nostra 
Associazione per il sostegno alle famiglie seguite nell’ambito del progetto “Adotta una 
famiglia”. 

Costi progetto “Un mestiere per te” 

Si tratta delle spese sostenute per Euro 5.196,65 (cinquemilacentonovantasei/65) sostenute 
a sostegno del progetto “Un mestiere per te”. 

 



Costi per altre attività sociali 

I costi ammontanti ad Euro 1.280,36 (milleduecentottanta/36) hanno riguardato 
prevalentemente oneri sostenuti per le attività di reperimento fondi. 

 

Competenze e spese bancarie 

Gli oneri, ammontanti ad Euro 11,96 (undici/96), sono relativi alle competenze e alle spese 
relative alla tenuta del nostro conto corrente bancario. 
 
 
Ricavi 

Quote associative 

Ammontanti ad Euro 390,00 (trecentonovanta/00) rappresentano i ricavi per quote 
associative versate dai soci per il 2019. 

Contributi 

Ammontanti ad Euro 27.089,49 (ventisettemilaottantanove/49) rappresentano per Euro 
4.385,00 (quattromilatrecentottantacinque/00) per contributi erogati dai soci e per Euro 
11.341,29 (undicimilatrecentoquarantuno/29) per contributi erogati  da altri benefattori e 
per Euro 11.363,20 (undicimilatrecentosessantatre/20) per contributi 5 per mille devoluti a 
nostro favore. 

Raccolta fondi 

Sono ammontati ad Euro 377,00 (trecentosettantasette/00) rivenienti dalla organizzazione di 
un concerto. 

Competenze conto corrente bancario 

Ammontano ad Euro 26,18 (ventisei/18) e sono relative ad interessi lordi liquidatici sul conto 

corrente bancario per il 2019. 
 



 
 

 

 
 

 
 

RENDICONTO FINANZIARIO

  Liquidità iniziale al 1/01/2019 (cassa+banca) …..…...……. Euro 21.616,44                          

 Entrate:
  Rimesse da soci per quote associative …………………………………. Euro 390,00                                

  Rimesse da soci per contributi ………………..…………………………… " 4.385,00                            

  Contributi da altri finanziatori ……………………………………………… " 11.341,29                          

  Contributi 5 per mille " 11.363,20                          

  Entrate da attività finalizzate al reperimento

  fondi ……………………………………………………………………………………… " 377,00                                

  Interessi attivi da c/c bancario ……………………………………………… " 26,18                                  

Totale Entrate ………… Euro 49.499,11                          

  Uscite:

  Spese sostenute per il perseguimento dell'attività sociale .... " 13.080,57                          

  Spese relative ad attività per reperimento fondi ………………… " 1.280,36                            

  Spese bancarie ……………………………………………………………………… " 11,96                                  

Totale Uscite …………….. Euro 14.372,89                          

  Liquidità finale al 31/12/2019 (cassa+banca) ……………… " 35.126,22                          

Totale a pareggio …..…… 49.499,11                          



 

 

 

 

 

 

 
CONTO ECONOMICO

  Costi:

  Costi progetto "Adotta una famiglia in Italia" …………………. Euro 7.883,92                        

  Costi progetto "Un mestiere per te"....…………………………….. " 5.196,65                        

  Costi per altre attività sociali ………………………………………….… " 1.280,36                        

  Competenze e spese bancarie " 11,96                              

Totale Costi ………….. Euro 14.372,89                     

  Ricavi:

  Quote associative ……………………………………………………………… Euro 390,00                           

  Contributi ………………………………………………………………………….. " 27.089,49                     

  Raccolta fondi …………………………………………………………………… " 377,00                           

  Competenze su c/c bancario ……………………………………………. " 26,18                              

    

Totale Ricavi ……..…. Euro 27.882,67                     




