ASSOCIAZIONE TERRA VERDE O.N.L.U.S.
Sede Operativa: via Beverara, 125/e, 40131 Bologna
Tel. e fax 051.9916427 - Cell.348.4742205
Sede Legale: via M.Sarti, 16, 40137 Bologna
e-mail: info@associazioneterraverde.it
sito web: www.associazioneterraverde.it

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2011
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE

Saldo Esercizio 2010

€ 3.950,16

Spese di gestione
Utenze varie (luce, gas,
telefono, acqua, tassa rifiuti),
pulizia caldaia, manutenzione
estintori, sito, riparazioni
computer e altro.
Materiali di Consumo
(cancelleria, fotografico,
pubblicitario, materiale vario e
piccole attrezzature per attività
di laboratorio e per attività
esterne per la realizzazione di
Progetti)
Polizza Assicurativa
(R.C.; Incendio/Furto; Infortuni)

€ 6.496,18

Quote Associative

€ 360,00

Contributi F.A.
Raccolta Fondi
(al netto di spese)
Da Avola Coop contributo per
ripristino giardini“Marinai d’Italia”
Cinque x Mille
Anno 2009
Dal Comune (ASP-IRIDES)
Saldo Anno 2010
Dalla Provincia Progetto
“Idee Verdi da CondiVivere”
4° Edizione
Da Fondazione Del Monte
Progetto “Idee Verdi da
CondiVivere” 4° Edizione
Dal Comune
Progetto “Rete Lame”

€ 5.600,00
€ 14.000,00

Spese tenuta C/C bancario

€ 108,81

€ 3.171,51

A Operatori per Prestazioni
Occasionali e Rimborsi Forfetari
Tasse ASP-IRIDES
Anno 2010
Tasse varie Anno 2011
(I.R.P.E.F. I.N.P.S. I.R.A.P)

€ 36.235,17

Restituzione Prestiti Privati
Anno 2010 Per anticipo su
Fatture/Note
Restituzione Prestiti Privati
Anno 2011 Per anticipo su
Fatture/Note

€ 5.857,66

Da Prestiti Privati Anno 2011
Per anticipo su Fatture/Note

€ 28.438,16

Totali Entrate

€ 115.568,48

Totali Uscite

€ 108.862,99

€ 6.300,00
€ 42.919,61
€ 9.634,11
€ 1.194,93

€ 14.187,49

€ 956,10

€ 987,95
€ 15.595,47

€ 28.438,16

SALDO AL 31 DICEMBRE 2011 € 6.705,49

Il Segretario Amministrativo

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2011
Anche quest’anno presentiamo una relazione annuale per aggiornarvi in modo dettagliato sul lavoro svolto, suddividendo
questo documento in tre voci principali:
1.

Progetti;

2.

Iniziative di visibilità e di raccolta fondi;

3.

Gestione economica/amministrativa.

PROGETTI
TITOLO: “Idee Verdi da CondiVivere”. 4 edizione.
BREVE DESCRIZIONE: Percorso di formazione e accompagnamento al lavoro attraverso

lo strumento della scuola/cantiere
FINANZIATO DA: Provincia di Bologna – Comune di Bologna –- Fondazione del Monte
IN RETE E CON IL CONTRIBUTO DI: Aziende del settore del verde ed edile, privati.
RIVOLTO A: giovani dai 17 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali territoriali e dell’esecuzione penale esterna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: lezioni di 5 o 8 ore al giorno per un totale di 700 ore.

1.
2.

TITOLO: “ Dalla ceramica alla cartapesta…impara l’arte e mettila…in giro per il tuo Quartiere”
BREVE DESCRIZIONE: Laboratorio creativo artigianale per la realizzazione di bacheche-targhe da applicare in 3

centri sociali del Quartiere Navile
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
IN COLLABORAZIONE CON: la Rete Lame
RIVOLTO A: cittadini e operatori sociali in primis del Quartiere Navile
PERIODO DI SVOLGIMENTO: lezioni di 2 ore una volta alla settimana per un totale di 20ore.

3.

TITOLO : Riqualificazione Giardini Marinai D’Italia
BREVE DESCRIZIONE: ripristino strutture e area verde circostante la scuola cantiere all’interno dei Giardini Marinai D’Italia
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Settore Verde Urbano
IN COLLABORAZIONE CON: Avola Coop
RIVOLTO A: giovani dai 17 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali territoriali e dell’esecuzione penale esterna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio – settembre 2011

INIZIATIVE DI VISIBILITA’ E RACCOLTA FONDI
Allestimento “Mercato delle idee” (parziale) durante le festività natalizie in Piazza di Porta Ravegnana a Bologna.
Giornata di festa, durante il periodo natalizio, presso il laboratorio, insieme ad altre realtà del quartiere.
QUOTE ASSOCIATIVE
Ad oggi sono una ventina i soci iscritti che hanno versato la quota associativa annuale di € 20,00.
Avendo attivato, nell’anno 2011 un Corso artigianale, finanziato dal Quartiere e rivolto a cittadini della zona, abbiamo la
speranza di trovare nuove persone interessate e sensibili alle attività di Terra Verde.
Nel frattempo il nostro maggiore impegno è dedicato, all’interno della realizzazione dei Progetti, nel sensibilizzare e
coinvolgere aziende private per la fornitura di materiali, attrezzature, servizi gratuiti e per accogliere ragazzi
svantaggiati dando loro una possibilità di inserimento lavorativo.
5 PER 1000
Il 5 x 1000 dell’anno 2008 lo abbiamo destinato alla copertura dei costi arretrati della Tassa Rifiuti e ad alcune bollette
ENEL.

Nel mese di settembre 2011 è arrivata la quota inerente il 5x1000 anno 2009, che ammonta a € 3.171,51 il cui importo ci
è consentito ancora di potere destinare, anche parzialmente, alla copertura di costi di utenza o altro, con rendicontazione
a parte.
GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA
La gestione economica/amministrativa è stata tenuta dalla stessa persona degli anni precedenti a titolo di volontariato.
Nell’arco dell’anno è stata attivata una “prestazione occasionale” per una specifica attivita' contabile amministrativa.
Questo rimborso è poi stato devoluto dalla persona incaricata all'Associazione stessa per far fronte ai costi di gestione
non coperti da nessun Progetto.
Le attività presso l’ I.P.M. non si sono svolte perché l’ l’ASP IRIDES non ha mai dato il via al bando previsto, quindi una
grossa entrata è venuta a mancare a Terra Verde.
Si sono svolte varie attività laboratoriali con le Reti del territorio. Le entrate sono minime ma ci è servito comunque a farci
conoscere di più.
A chiusura di questo bilancio consuntivo l’Associazione vede un Saldo attivo di € 6.705,49, parte del quale già destinato
ad essere speso, nel mese di gennaio p.v. per : F 24 di € 2.120,99 e F 24 di € 154,66 riferite a contratti stipulati nel mese
di dicembre u.s.; copertura di costi di ENEL, telefono, gas per riscaldamento e acqua; assicurazione infortuni in
scadenza; rimborsi ad operatori per spese sostenute nel loro impegno a titolo di volontariato..
Al momento con questo saldo possiamo fare fronte a questi costi nell’immediato e non dover ricorrere sin da subito a
prestiti privati, sicuramente da fare in seguito per l’acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività per la
realizzazione dei Progetti e per pagare gli operatori, (mediante bonifici o assegni bancari), impegnati nei vari Progetti.
Solo successivamente si possono chiedere i rimborsi alle Istituzioni preposte.
Gli operatori cercheranno di non superare troppo le ore che faranno a titolo gratuito, rispetto a quelle previste dai Progetti.

