Nota Informativa al Rendiconto di Gestione
esercizio 2020

Signori Soci,
speriamo tutti di dimenticare presto l’anno 2020, l’anno in cui sono riemersi dagli angoli più remoti
della nostra storia gli incubi delle pestilenze che hanno seminato morti, minato sistemi economici,
squassato assetti sociali, sconvolto modi di vivere.
A subirne in modo più devastante le conseguenze, come sempre, le persone individualmente e
socialmente più fragili: gli anziani, i disabili, i malati, i poveri, i non garantiti.
La pandemia ha acuito le disuguaglianze, ha allargato l’area del disagio sociale, ha aumentato il
numero degli italiani che vivono in una situazione di povertà assoluta.
Lo Stato ha avviato uno sforzo enorme per sostenere il disagio attivando tutto lo strumentario
degli ammortizzatori sociali e con interventi a favore delle situazioni di precarietà non garantita.
Tutto il vasto mondo del Volontariato e dell’Associazionismo si è mobilitato per contribuire, con le
risorse umane e finanziarie disponibili, a fronteggiare questa crisi epocale.
A questo appello virtuale non è mancata una immediata risposta della nostra Associazione.
In corso d’anno è stato rapidamente costituito un fondo per l’emergenza Covid di 5.000 euro per
interventi di prima necessità a favore di famiglie alle quali l’emergenza sanitaria ha azzerato le
normali fonti di reddito e che non possono beneficiare di altre forme di sostegno. Sono state
assistite quattro famiglie con contributi individuali da un minimo di 500 euro ad un massimo di
1.000 euro. E’ stato poi accordato un sostegno finanziario alla Casa Famiglia Karim per l’acquisto di
dotazioni che consentissero ai ragazzi ospiti di seguire la “Didattica A Distanza”..
Le pur difficili condizioni operative indotte dalla pandemia, con i limiti ai contatti sociali che danno
senso e linfa vitale alle attività di una associazione solidaristica, non ci hanno impedito comunque
di spingere, anche nel corso del 2020, sui due progetti principali del nostro sodalizio.
Quattro nuove situazioni familiari disagiate sono state sostenute con gli stanziamenti dell’iniziativa
“Adotta una famiglia in Italia” per un impegno finanziario di quasi cinquemila euro. Le abbiamo
aiutate con contributi diretti per scongiurare l’abisso della povertà più nera. Abbiamo cercato per
loro anche opportunità di lavoro, scontrandoci però con le difficoltà di questo momento
particolare che limita le potenzialità della nostra rete di contatti anche essi condizionati dalle
ripercussione economiche della pandemia.

Dalle situazioni con le quali siamo venuti a contatto o che ci sono state proposte, abbiamo
constatato come sempre più diffuse e numerose siano le famiglie in condizione di indigenza ormai
irreversibile. E per fronteggiare queste indigenze occorrono interventi ben più forti e strutturati di
quelli che possono fornire l’impegno e la volontà di piccole Associazioni come la nostra. Non a
caso ci siamo trovati non poche volte a dover rifiutare assistenza a casi che ci sono stati sottoposti
dai nostri consueti referenti territoriali, perché troppo profonda, radicata e complessa la situazione
di disagio.
Molto più soddisfacente si è rivelato l’investimento di impegno e risorse destinato al 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 un buon potenziale di sviluppo. Messo a punto nel corso del
2019, ha cominciato a dare importanti risultati nel 2020. In particolare, sei ragazzi, segnalati dalla
nostra rete, hanno potuto seguire corsi per imparare un mestiere (quali ad esempio quello di
pizzaiolo e giardiniere) spendibile sul mercato del lavoro oppure hanno ricevuto un sostegno
economico per completare studi interrotti proprio a causa delle loro condizioni di indigenza e
marginalità sociale.
Particolarmente significativa si è rivelata inoltre la collaborazione avviata con la fondazione Elis,
che, tra l’altro, gestisce una primaria scuola di formazione. Con Elis abbiamo selezionato giovani in
possesso di un diploma ma che a motivo delle loro condizioni economiche non erano in grado di
completare la loro formazione con specializzazioni che facilitassero il loro accesso nel mondo del
lavoro. I giovani, sei in totale, hanno frequentato un corso per la “gestione di reti elettriche” e
conseguito brillantemente il relativo attestato. Tutti hanno ricevuto proposte di lavoro e nell’arco
di un paio di mesi sono stati assunti da importanti ditte operanti nel settore.
I positivi risultati ottenuti dalla prima esperienza collaborativa con Elis hanno indotto a studiare
specifici percorsi formativi da offrire anche a giovani in condizioni ancora più problematiche e, in
special modo, a quelli vittime di dispersione scolastica, per definizione assolutamente svantaggiati
nel mondo del lavoro.
Nei primi mesi dell’anno in corso è stato quindi elaborato un programma formativo rivolto a
giovani in possesso del solo diploma di scuola media: l’obiettivo è creare le condizioni per poter
accedere a posizioni lavorative qualificate in un arco temporale contenuto attraverso l’erogazione
della formazione necessaria per il conseguimento dell’Attestato di Qualifica Professionale (AQP) e
lo sviluppo di competenze in linea con le richieste del mercato.
Il programma prevede due possibili percorsi formativi:
1. Tecnico-Professionale che consente ai partecipanti di conseguire l’AQP e di sviluppare
abilità teoriche e pratiche in una delle specializzazione in cui c’è forte domanda di lavoro. In
pratica, i partecipanti otterrebbero una formazione da operai specializzati.
2. Vocational Master che consente ai partecipanti di conseguire oltre all’AQP un Master post
diploma in un’area di interesse personale tra quelle offerte da Elis con conseguenti possibili

prospettive professionali più qualificate (ad es. capo Reparto, addetto a compiti
amministrativi di controllo ecc.).
L’accesso al programma è riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, in possesso della
licenza di terza media. Deve ovviamente trattarsi di giovani che, sia pure in condizione disagiate,
siano fortemente motivati e quindi in grado di trarre un adeguato profitto in un percorso che
proprio per la sua intensità richiede concentrazione e impegno.
Di recente il programma è partito. Sei giovani stanno già seguendo nel pieno rispetto dei protocolli
di sicurezza i corsi previsti.
Signori soci,
Gli incoraggianti risultati sinora conseguiti con i progetti formativi, ci inducono a ritenere che
questo sia un comparto da privilegiare con la nostra azione, anche perché è ormai generale
convinzione che sia proprio la formazione lo strumento fondamentale per uscire dalle condizioni di
disagio sia economico sia sociale.
Al momento, l’impegno finanziario dei suddetti progetti formativi, pur se cospicuo, può essere
fronteggiato con le risorse destinate all’iniziativa “Un mestiere per Te” nelle quali sono state fatte
confluire anche quelle originariamente impegnate per il progetto “una cucina #50 mila pasti”.
Questa iniziativa, come noto, l’abbiamo dovuta abbandonare per l’impossibilità, dovuta ad
insormontabili vincoli urbanistici, di realizzare il manufatto che avrebbe dovuto ospitare una nuova
cucina al servizio della storica iniziativa solidaristica della Parrocchia di Via Narni.
Per il futuro, confidiamo sui contributi dal “5 per mille”, che i nostri soci e i nostri amici e
sostenitori vorranno continuare a devolvere alla nostra Associazione. Li ringraziamo per il loro
impagabile sostegno e per il loro impegno comunicativo teso a accrescere sempre più la buona
reputazione conquistata dalla nostra Associazione sul territorio.
Ma per poter traguardare obiettivi solidaristici più ambiziosi è necessaria anche accrescere la rete
di persone che collaborino sia associandosi al sodalizio sia offrendo contributi economici e
propositivi diretti. E’ necessario in altre parole aumentare il numero delle persone che collaborino
in modo diretto mettendo a disposizione idee, contributi, impegno e intelligenza operativa.
Questo anno difficile non ha certo aiutato a esporre all’esterno le attività e i progetti
dell’associazione vista l’impossibilità di organizzare quegli incontri e quegli eventi che in anni
passati hanno attratto interesse e condivisione.
Speriamo di essere vicini alla ripresa di un minimo di socializzazione e di poter riuscire quanto
prima a riavviare quegli incontri partecipativi magari anche per incrociare quella maggiore e più
diffusa consapevolezza sul crescente bisogno di solidarietà ed attenzione ad una povertà che
aggredisce strati sempre più ampi della popolazione.
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Passiamo ora ad un breve commento delle voci che compongono il bilancio 2020

Commento al Rendiconto di cassa al 31 dicembre 2020
USCITE
A) Uscite da attività di interesse generale
Per servizi, pari ad Euro 28.205,31 (ventottomiladuecentocinque/31) sostenute a fronte dei
progetti
in
essere
e
specificatamente
per
Euro
18.894,91
(diciottomilaottocentonovantaquattro/91° a fronte del progetto “Un mestiere per te” e per
Euro 4.720,41 (quattromilasettecentoventi/41) a fronte del progetto “Adotta una Famiglia.
Per Euro 3.312,99 (tremilatrecentododici/99) a valere sullo stanziamento straordinario di
Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per il sostegno di persone in difficoltà a causa della
emergenza COVID-19 e per Euro 1.277,00 (milleduecentosettantasette/00) per
l’installazione di condizionatori presso la Casa Famiglia di Via delle Nespole in Roma.

B) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali
Uscite per Euro 14,69 (quattordici/69) per commissioni e spese addebitate sul nostro conto
corrente intrattenuto presso la CSR.

ENTRATE
A) Entrate da attività di interesse generale
Per un totale di Euro 31.129,87 (trentunomilacentoventinove/87), comprendente entrate
per quote associative e apporti dei fondatori per Euro 6.130,00 (seimilacentotrenta/00) di
cui Euro 360,00 (trecentosessanta/00) per quote sociali e Euro 5.770,00
(cinquemilasettecentosettanta/00) per conributi dei soci; per Euro 4.805,00
(quattromilaottocentocinque/00) per erogazioni liberali e per Euro 20.194,87
(ventimilacentonovantaquattro/87) per contributi 5 per mille di cui Euro
10.718,74(diecimilasettecentodiciotto/74
per
il
2017
e
Euro
9.476,13
(novemilaquattrocentosettantasei/13) per il 2018.

B) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali
Per Euro 36,70 (trentasei/70) e corrispondenti agli interessi maturati e corrisposti sul rapporto di
conto corrente da noi intrattenuto presso la CSR.

Avanzo di gestione
L’ avanzo di gestione che presentava al 31 dicembre 2019 un saldo di Euro 35,126,22
(trentacinquemilacentoventisei/22) si è incrementato al 31 dicembre 2020 di Euro 2.947,57
(duemilanovecentoquarantasette/57) e raggiunge a fine periodo una consistenza di Euro
38.072,79 (trentottomilasettantadue/79.
Cassa e Banca
Cassa
L’esistenza iniziale al 1 gennaio 2020 di Euro 455,36 (quattrocentocinquantacinque/36) ha subito
nel periodo un decremento di Euro 274,50 (duecentosettantaquattro,50) raggiungendo a fine
periodo la consistenza di Euro 180,86 (centottanta/86).
Banca
L’esistenza
iniziale
al
1
gennaio
2020
pari
a
Euro
34.670,36
(trentaquattromilaseicentosettanta/36) ha visto un incremento di Euro 3.221,57
(tremiladuecentoventuno/57) raggiungendo una consistenza a fine periodo di Euro 37.891,93
(trentasettemilaottocentonovantuno/93)
La somma delle consistenze di Cassa e Banca di Euro 38.072,79 (trentottomilasettantadue/79) è
pari alla consistenza dell’avanzo di gestione.

SO.LA.RE. Onlus
Rendiconto per Cassa
USCITE

2019

2020

A) Uscite da attività di interesse generale
1) Servizi ………………………………………….…….
2) Uscite diverse di gestione …………………

2019

2020

A) Entrate da attività di interesse generale
Euro
"

Totale

14.360,93 Euro
0,00 "

28.205,31 1) Entrate da quote associative e apporti dei
0,00
fondatori …………………………………………..……………….. Euro
2) Erogazioni liberali ………………………………….………..…..
"
3) Entrate del 5 per mille …………………………………….…..
"
4) Contributi da soggetti privati ………………………………
"
5) Altre Entrate ………………………………………………………..
"

390,00 Euro
16.103,29 "
11.363,20 "
0,00 "
0,00 "

360,00
10.575,00
20.194,87
0,00
0,00

14.360,93

28.205,31

27.856,49

31.129,87

B) Uscite da attività finanziarie e
patrimoniali
1) Su rapporti bancari …………………………………
2) Altre uscite …………………………………………….

ENTRATE

Totale

B) Entrate da attività finanziarie e
patrimoniali
Euro
"

Totale

Totale uscite della gestione

11,96
0,00

14,69 1) Da rapporti bancari …………………………………………….
0,00 2) Altre entrate ………………………………………………………

11,96

14,69

14.372,89

Euro
"

Totale

28.220,00 Totale entrate della gestione
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti
patrimoniali e finanziamenti …………………………………

26,18 Euro
0,00 "

36,70
0,00

26,18

36,70

27.882,67

31.166,57

13.509,78

2.946,57

Avanzo/disavanzo al 31 dicembre 2019 ………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………… Euro
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti ……………………………………………………………..
"
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti ………………………………………………………..
"

35.126,22
2.946,57
0,00

Avanzo/disavanzo complessivo

Euro

38.072,79

Cassa e banca
Cassa
Esistemza iniziale al 1 gennaio 2020 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Euro
Saldo netto del perido …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
"

455,36
-274,50

Consistenza di Cassa al 31 dicembre 2020

Euro

180,86

Depositi bancari e postali
Conto corrente bancario
Esistenza al 1 gennaio 2020 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Euro
Saldo netto del periodo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
"

37.891,93

Consistenza conto corrente al 31 dicembre 2020

37.891,93

Cassa e banca al 31 dicembre 2020

38.072,79

34.670,36
3.221,57

-

