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Signori Soci, 

credo che nessuno mai si sarebbe aspettato una  cosi drammatica regressione nella storia del 

mondo. Un ritorno ad incubi primordiali di lunghe pestilenze, di guerre sanguinose alle porte di 

casa con il seguito di morte, devastazione e milioni di profughi costretti ad abbandonare le loro 

vite. 

In questo scenario l’istinto suggerirebbe  di rinchiudersi nelle proprie sicurezze, di trincerarsi 

rispetto  al mondo,  sperando che la nube tossica del presente passi sopra le nostre teste senza 

ammorbare l’aria che respiriamo. 

Ma è proprio in questi momenti che deve scattare l’antidoto dell’anelito solidaristico,  la spinta a 

proiettarsi verso gli altri, ad aprirsi ai problemi del mondo, per contribuire, ognuno per come può e 

come sa, a tenere viva la fiamma della convivenza serena, pacifica, inclusiva.   

Perché l’egoismo, l’indifferenza si traduce, a livello macro,  in indulgenza verso nazionalismi tossici,  

rigurgiti di razzismi antistorici, insensibilità e freddezza verso la  sofferenza del prossimo. 

E anche perché a subire in modo più devastante le conseguenze di queste crisi epocali sono, come 

sempre, i più fragili, gli anziani, le donne, i bambini, i poveri, i non tutelati. 

E proprio sulla base di questa consapevolezza che il nostro sodalizio ha cercato di mantenere attiva 

la propria azione, pur nelle difficili condizioni operative indotte dai limiti ai contatti sociali imposti 

dal permanere della pandemia. 

In questo contesto non facile abbiamo cercato di concentrare le risorse e l‘impegno progettuale in 

un comparto che, anche sulla base di prime soddisfacenti esperienze condotte negli anni 

precedenti, ci era apparso particolarmente foriero di risultati concreti e permanenti: quello della 

formazione di giovani disagiati ai quali fornire strumenti che ne potessero favorire un rapido e 

durevole inserimento nel mondo del lavoro. 

A febbraio del 2021 è formalmente partito il progetto “Second chance” condotto in collaborazione 

con la “Fondazione Elis”, una primaria scuola di formazione professionale. 

Il progetto consiste in un programma formativo rivolto a giovani disagiati in possesso della sola 

licenza media, con l’obiettivo di 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. 

Sono previsti 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 superiori rispetto a quelle del semplice operaio (ad es. capo 

Reparto, addetto a compiti amministrativi di controllo ecc.). 

 

Il programma è riservato a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni in possesso della licenza di 

terza media che versano in condizioni economiche disagiate. Essi vengono selezionati tra i giovani 

segnalati dalla rete di SO.LA.RE. Onlus e della Fondazione Elis attraverso un processo di valutazione 

delle attitudini individuali e delle condizioni socio-economiche. Il costo del ciclo di studio è coperto 

da borse di studio di SO.LA.RE. e, per la parte residuale, da eventuali “prestiti d’onore” a condizioni 

particolarmente vantaggiose. 

Nel 2021 sei giovani hanno partecipato al programma. In quattro hanno scelto il percorso 

“Vocational Master”. Due hanno optato per quello “Tecnico Professionale”. 

Le lezioni sulle materie generali si sono tenute in presenza o a distanza in dipendenza delle 
disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti. Quelle di laboratorio ovviamente in presenza. 

Ben cinque ragazzi hanno conseguito l’Attestato di qualifica professionale. Di questi, tre hanno 
superato positivamente il “Master” e due hanno frequentato il corso di specializzazione post 
diploma. 

Il sesto ragazzo che non è riuscito a superare l’esame di diploma si è riscattato brillantemente 
conseguendo il  “Master”  in meccanica. 

A oggi tutti e sei i giovani lavorano con aziende operanti nei settori in cui si sono specializzati. 

Il costo sostenuto da SO.LA.RE. Onlus per il progetto per l’anno in riferimento è stato pari a 13.500 

euro . 

I buoni risultati ottenuti ci hanno indotto a consolidare e rendere stabile il progetto. A gennaio del 
2022 ha infatti preso avvio la seconda edizione con la partecipazione di sei giovani che a tempo 
debito sceglieranno il percorso da seguire. Nel frattempo, sono state avviate le lezioni teoriche 
comuni, mentre quelle di laboratori cominceranno nel prossimo aprile. 

Non è stato nel frattempo trascurato l’altro progetto “Un Mestiere per te” che da tempo 
caratterizza il nostro sodalizio, anche esso finalizzato a dare opportunità a giovani in condizioni di 



 
 

disagio economico e sociale. In particolare, abbiamo assistito, con una borsa di studio, una ragazza 
precedentemente ospitata in una casa famiglia, consentendole condizioni di relativa autonomia e 
accompagnandola fino a conseguire il diploma dell’Istituto per il Turismo. Abbiamo finanziato 
inoltre il conseguimento della patente di guida a quattro ragazzi del Borgo Ragazzi Don Bosco. 

Siamo consapevoli che l’impegno su questo progetto può sembrare molto contenuto. Occorre però 
tener presente le difficoltà di contesto. Si tratta infatti di un progetto che, per intercettare le reali 
situazioni di disagio, non può fare a meno di relazioni dirette e di interlocuzioni continue rese 
particolarmente difficili dal permanere delle forti limitazioni poste dalle esigenze sanitarie. 

E questo soprattutto se non si vuole correre il rischio di disperdere le risorse in troppi piccoli rivoli  
che possono magari portare a brevi sollievi, ma  lasciando comunque  inalterate le ragioni 
strutturali e profonde del disagio. 

Anche l’altro progetto “Adotta una famiglia” ha subito nel corso dell’anno una battuta d’arresto , 
limitandosi di fatto al reiterato sostegno economico di una sola situazione da tempo in carico 
all’Associazione perché  veramente drammatica e ai limiti della sopravvivenza. 

Per contro abbiamo cercato di rafforzare il nostro radicamento e la nostra visibilità sul  territorio di 
riferimento rispetto al quale ci stiamo consolidando come una realtà sempre attenta alle istanze 
solidaristiche provenienti dai più deboli. 

In questa prospettiva, abbiamo assecondato e sostenuto un progetto fortemente voluto dal 
parroco della parrocchia di Via Narni (Roma, zona Tuscolana): realizzare presso gli spazi a 
disposizione della parrocchia una struttura igienica da mettere a disposizione dei senza tetto e 
senza fissa dimora che, purtroppo in numero sempre crescente, gravitano intorno alla parrocchia 
stessa. 

In particolare sono stati realizzati due bagni con doccia che saranno a disposizione dei “senza fissa 
dimora” due giorni alla settimana a partire dal prossimo aprile. A coloro che si avvarranno del 
servizio verrà offerto l’occorrente per le loro esigenze igieniche e un cambio di biancheria, per la 
cui custodia è stato realizzato un apposito box coibentato. Il servizio verrà  garantito da un gruppo 
di volontari. 

SO.LA. RE ha destinato a questo progetto un consistente contributo finanziario pari a 10.000 euro e 
partecipa attivamente con in soci alla rete di volontari che organizzeranno e gestiranno il servizio. 

 

Signori soci, 

non possiamo non sperare che questo interminabile periodo di calamità e follia cessi rapidamente 
per tornare a condizioni di agibile, ordinata e partecipata convivenza, per ritrovare slancio e nuove 
motivazioni al nostro impegno solidaristico verso nuovi e più ambiziosi progetti a favore di chi ha 
più bisogno. Anche perché quando questa nube tossica si sarà depositata, l’area del disagio, 
dell’indigenza e anche della povertà più nera sarà certamente cresciuta in modo esponenziale e ci 
sarà sempre più bisogno di condivisione, redistribuzione, mani tese. 



 
 

Il nostro bilancio presenta ancora margini di non indifferente disponibilità. Possiamo poi contare 
sul contributo di un generoso zoccolo duro di soci e amici che assicura un flusso costante di risorse 
e su tante persone che non fanno mancare il loro sostegno in occasione della scelta del 5 per mille.  

Ma le risorse da sole non bastano. Occorrono anche idee, contributi personali, intelligenza e 
impegno operativo. 

Speriamo che possa riprendere presto una normale attività sociale per poter riavviare quegli 

incontri partecipativi necessari ad allargare la rete delle relazioni per intercettare con maggior 

consapevolezza nuove e magari ancora occulte potenzialità collaborative da dispiegare in vista di 

progetti più impegnativi da mettere a disposizione di una povertà che aggredisce strati sempre più 

ampi della popolazione. 

§         § 

 

Passiamo ora ad un breve commento delle voci che compongono il bilancio 2021 

Commento al Rendiconto di cassa al 31 dicembre 2021 

USCITE 

A) Uscite da attività di interesse generale 

Per servizi, pari ad Euro 28.719,00 (ventottomilasettecentodiciannove/00) sostenute a 

fronte dei progetti in essere e specificatamente per Euro 13.500,00 

(tredicimilacinquecento/00) per “Second Chance”, Euro 3.850,00 

(tremilaottocentocinquanta/00) per “Un Mestiere per te” e per Euro 869,00 

(ottocentosessantanove/00) a fronte del progetto “Adotta una Famiglia”. 

Per Euro 500,00 (cinquecento/00) a favore di Elis per contributo alla iniziativa “Dante sotto 

le stelle” e per Euro 10.000,00 (diecimila/00) per la realizzazione di “Bagni solidali” presso la 

Parrocchia di via Narni. 

  

B) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 

Uscite per Euro 14,11 (quattordici/11) 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 31.917,59 (trentunomilanovecentodiciassette/59), comprendente 

entrate per quote associative e contributi dei soci per Euro 5.170,00 

(cinquemilacentosettanta/00) di cui Euro 410,00 (quattrocentodieci/00) per quote sociali e 



 
 

Euro 4.760,00 (quattromilasettecentosessanta/00) per contributi dei soci; per Euro 

18,630,00 (diciottomilaseicentotrenta/00) per erogazioni liberali da terzi, di cui Euro 

10.000,00 (diecimila/00) dalla Cassa Sovvenzioni e Risparmi fra il personale della 

Bancad’Italia e per Euro 8.117,59 (ottomilacentodiciasette/59) per contributi 5 per mille. 

       B) Entrate da attività finanziarie e patrimoniali 

Per Euro  34,46 (trentaquattro/46) 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 2020 un saldo di Euro 38.072,79 

(trentottomilasettantadue/79) si è incrementato al 31 dicembre 2021 di Euro 3.218,94 

(tremiladuecentodiciotto/94) e raggiunge a fine periodo una consistenza di Euro 41.291,73 

(quarantunomiladuecentonovantuno/73). 

Cassa e Banca 

Cassa 

L’esistenza iniziale al 1 gennaio 2021 di Euro 180,86 (centottanta/86) ha avuto nel periodo un 

incremento di Euro 350,00 (trecentocinquanta,00) raggiungendo a fine periodo la consistenza di 

Euro 530,86  (cinquecentotrenta/86) 

Banca 

L’esistenza iniziale al 1 gennaio 2021 pari a Euro 37.891,93 

(trentasettemilaottocentonovantuno/93) ha visto un incremento di Euro 2.868,94 

(duemilaottocentosessantotto/94) raggiungendo una consistenza a fine periodo di Euro 40.760,87 

(quarantamilasettecentosessanta/87)  

La somma delle consistenze di Cassa e Banca di Euro 41.291,73 

(quarantunomiladuecentonovantuno,73) è pari alla consistenza dell’avanzo di gestione. 

A fronte di questa liquidità vi sono impegni di spesa per l’edizione 2022 del progetto “Second 

Chance” pari a Euro 18.800,00 (diciottomilaottocento/00). 

 

 

 
 
 
 

 
 



 
 

RENDICONTO DI CASSA 
 

USCITE 2020 2021 ENTRATE 2020 2021 

 
A) Uscite da attività di interesse generale 
 

1) Servizi ….………………………………………. 
2) Uscite diverse di gestione …………… 

 
 

 
 
 

28.205,31 
          0,00 

 
 
 

28.719,00 
          0,00 

 
A) Entrate da attività di interesse  generale 
 

1) Entrate da quote associative e 
apporti dei fondatori …………………… 

2) Erogazioni liberali ..……………………… 
3) Entrate del 5 per mille ………………… 
4) Contributi da soggetti privati ……… 
5) Altre entrate ……………………………….. 

 

 
 
 
 

360,00 
10.575,00 
20.194,87 

0,00 
0,00 

 
 
 
 

410,00 
23.390,00 

8.117,59 
0,00 
0,00 

Totale 28.205,31 28.719,00 Totale 31.129,87 31.917,59 

 
B) Uscite da attività finanziarie e  

patrimoniali  
 
1) Su rapporti bancari………………………. 
2) Altre uscite ……………………..…………… 

 
 

 

 
 

14,69 
0,00 

 
 
 

 
14,11 

0,00 

 
B) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali 
 

1) Da rapporti bancari ………………………. 
2) Altre entrate ………………………………… 

 

 

 
 

36,70 
0,00 

 

 
 
 
 

34,46 
0,00 

 
 

Totale 14,69 14,11 Totale 36,70 34,46 

 
 

     

Totale uscite della gestione 28.220,00 28.733,11 Totale entrate della gestione 31.166,57 31.952,05 

 

 

       

 

                                                                                                  Cassa e banca 

Cassa 
Esistenza iniziale all’1 gennaio 2021 ……………………………………………………………………………………………………………. 
Saldo netto del periodo ………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 

 
180,86 
350,00 

Consistenza di Cassa  al 31 dicembre 2021 530,86 

 

Conto corrente bancario 
Esistenza iniziale all’1 gennaio 2021 …………………………………………………………………………………………………………… 
Saldo netto del periodo ………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 
37.891,93 

2.868,94 

Consistenza conto corrente al 31 dicembre 2021 40.760,87 
 

Avanzo d’esercizio 
prima di investimenti e disinvestimenti 
patrimoniali e finanziamenti …………………… 

 
 

2.946,57 

 
 

3.218,94 

 
Avanzo al 31 dicembre 2020 ……………………………………………………………………………………………………….. 
Avanzo d’esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti …………. 
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti ……. 

 

 
38.072,79 

3.218,94 
0,00 

                                                                                                                    Avanzo complessivo 41.291,73 

Cassa e banca al 31 dicembre 2021 41.291,73 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


