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 2012
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE

Saldo Esercizio 2011

€ 6.705,49

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)

€ 6.858,61

Quote Associative

€

Da IIPLE progetto “Idee Verdi
da CondiVivere” 5° Edizione
Finanziato dalla Provincia
Da Fondazione Del Monte
cofinanziamento progetto
“Idee Verdi da CondiVivere”
5° Edizione
Dal Comune di Bologna –
Quartiere Navile
progetto “Laboratorio artigianale
per il contrasto delle situazioni di
dispersione scolastica”
Da VOLABO. (ASVO)progetto
“Cittadini di Pescarola”
Da Scuole Manfredi-Tanari
“Creare con l’artista”
Da 5x1000 Anno 2009

€ 42.100,00

€

976,10

€ 30.000,00

Spese tenuta C/C bancario

€

115,50

€

4.139,38

A Operatori per prestazioni
occasionali e rimborsi forfetari

€ 43.599,09

€

6.000,00

Tasse varie Anno 2012
(I.R.P.E.F. I.N.P.S. I.R.A.P)

€ 20.094,04

€

2.100,00

€

1.989,39

Da Contributi a favore del fondo
associativo e iniziative di
raccolta fondi occasionale
Da Prestiti Privati Anno 2012
per anticipo su Fatture/Note

€ 15.559,61
€ 14.200,00

Restituzione Prestiti Privati
Anno 2012 Per anticipo su
Fatture/Note

€ 14.200,00

Totali Entrate

€ 123.163,87

Totali Uscite

€ 113.962,97

370,00

SALDO AL 31 DICEMBRE 2012 € 9.200,90

€ 28.119,63

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2012
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”. 5° 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 COLLABORAZIONE CON: Istituto Professionale Edile in qualità di partnership, 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.
TEMPI DI SVOLGIMENTO: lezioni di 5 o 8 ore al giorno per un totale di 700 ore, nel periodo febbraio-settembre
2012.
PERSONALE COINVOLTO: 3 docenti, 1 coordinatore didattico, 1 tutor, 1 operatore per attività di orientamento al
lavoro, 1 operatore per attività di accompagnamento al lavoro, 1 progettista/direttore dei lavori, 1 assistente di
laboratorio, 1 amministratore/contabile.
1.

TITOLO: “Cittadini di pescarola”
BREVE DESCRIZIONE: intervento di riqualificazione del caseggiato Agucchi-Zanardi, sia a livello funzionale sia

estetico, mediante l’attivazione di percorsi formativi destinati a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni
segnalati dai Servizi Sociali del territorio e attraverso il coinvolgimento di alcuni residenti della zona.
FINANZIATO DA: VOLABO
IN COLLABORAZIONE CON: Rete Lame
RIVOLTO A: giovani in difficoltà e cittadini in particolare del comparto di edilizia popolare di via Agucchi/Zanardi
del Quartiere Navile.
TEMPI DI SVOLGIMENTO: lezioni di 3/5 ore due/tre volte alla settimana per un totale di 200 ore nel periodo
maggio-novembre 2012.
PERSONALE COINVOLTO: 2 docenti e 1 coordinatore/organizzatore delle attività e partecipazione ai tavoli di rete.

2.

TITOLO : “Laboratorio artigianale per il contrasto delle situazioni di dispersione scolastica” in collaborazione con le

scuole Salvo D’acquisto e Zappa.
BREVE DESCRIZIONE: il corso è stato pensato per coinvolgere allievi delle scuole medie con particolari difficoltà

nel percorso scolastico (bocciature, sospensioni, frequenti assenze), al fine di sviluppare e valorizzare le loro
abilità tecnico cognitive in un contesto differente da quello scolastico, in piccolo gruppo, attraverso la manualità e
l'artigianato
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
IN COLLABORAZIONE CON: Rete Lame
RIVOLTO A: allievi delle scuole medie dai 13 ai 16 anni
TEMPI DI SVOLGIMENTO: lezioni di 4 ore un giorno alla settimana nel periodo novembre – maggio 2012
PERSONALE COINVOLTO: 1 docente , 1 educatore e 1 coordinatore didattico.

3.

TITOLO : “Laboratorio artigianale per il contrasto delle situazioni di dispersione scolastica” in collaborazione con le

scuole dell’IC3.
BREVE DESCRIZIONE: il corso è stato pensato per coinvolgere allievi delle scuole medie con particolari difficoltà

nel percorso scolastico (bocciature, sospensioni, frequenti assenze), al fine di sviluppare e valorizzare le loro

abilità tecnico cognitive in un contesto differente da quello scolastico, in piccolo gruppo, attraverso la manualità e
l'artigianato
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
IN COLLABORAZIONE CON: Rete Guido Rossa
RIVOLTO A: allievi delle scuole medie dai 13 ai 16 anni
TEMPI DI SVOLGIMENTO: lezioni di 4 ore un giorno alla settimana nel periodo febbraio – giugno 2012
PERSONALE COINVOLTO: 1 docente , 1 educatore e 1 coordinatore didattico.

4.

TITOLO : Laboratorio artistico-artigianale “Creare con l’artista”
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto è rivolto a un gruppo di allievi diversamente abili per promuovere la creatività

individuale e la libera espressione. L’insegnamento di tecniche artigianali vuole apportare l’uso di nuovi linguaggi,
poiché la creazione è atto comunicativo, tanto più se riferito a ragazzi che, per difficoltà linguistiche o cognitive,
hanno difficoltà nell’utilizzare altri canali.
FINANZIATO DA: Istituto Istruzione Manfredi Tanari
IN COLLABORAZIONE CON: insegnanti Istituto Istruzione Manfredi Tanari
RIVOLTO A: allievi delle classi superiori 1, 2, 3, 4, 5
PERIODO DI SVOLGIMENTO: lezioni di 2 ore un giorno alla settimana nel periodo novembre – giugno 2012
PERSONALE COINVOLTO: 1 docente, 1 educatore e 1 coordinatore didattico.

INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE/VISIBILITA’, CONTRIBUTI E RACCOLTA FONDI
▪
Allestimento “Mercato delle idee” (parziale) durante le festività natalizie in Piazza di Porta Ravegnana a Bologna,
per l’esposizione e la vendita dei manufatti realizzati durante l’anno in laboratorio dai soci/operatori, volontari e persone
in borsa lavoro. La mostra mercato è stata allestita e smontata quotidianamente e aperta al pubblico dalle 10 alle 19 per
2 settimane. La gestione è stata portata avanti da 6 operatori + 2 persone in borsa lavoro e 2 volontari.
▪
Presenza al “Centro Lame” per confezione pacchi natalizi in collaborazione con Associazione Ageop. L’attività è
stata gestita da un socio/operatore dell’Associazione e dal contributo di una quindicina di volontari.
Ripristino panchine Villa Angeletti attraverso il coinvolgimento di un gruppo di adolescenti in carico ai Servizi Sociali,
grazie a un contributo da parte della FIOMM-CGIL. L’attività è stata gestita da 2 soci/docenti.
▪
Recinzione Comunità Piccolo Principe attraverso il coinvolgimento degli allievi della scuola cantiere, mentre i
costi dei materiali sono stati sostenuti dalla Comunità. L’attività è stata portata avanti dai soci dell'Associazione: 3
docenti, un tutor e un coordinatore.
▪
Sculture a farfalla per evento pubblico “Maggio in fiore” a Cervia realizzate, in ceramica e ferro, da 3
soci/operatori dell’Associazione. Il lavoro è stato commissionato dal Comune di Bologna - Settore Ambiente ed Energia.
▪
Trofei per campionato muratore realizzate da 2 soci/operatori dell’Associazione. Il lavoro è stato commissionato
dall’Istituto professionale edile IIPLE.
▪

Premio Marco Biagi assegnato all’Associazione un contributo di € 1.000,00 dal Resto del Carlino.

▪

Maurizio Farini ha devoluto all’Associazione il suo ultimo compenso, prima di lasciare Terra Verde.

QUOTE ASSOCIATIVE
Ad oggi continuano ad essere una ventina i soci iscritti che hanno versato la quota associativa annuale di € 20,00.
5 PER 1000
Il 5 x 1000 dell’anno 2009 lo abbiamo destinato alla copertura di alcuni costi di gestione relativi i consumi della sede
operativa per l’anno 2012 .
Nel mese di novembre 2012 è arrivata la quota inerente il 5x1000 anno 2010, che è di € 1.989,39, il cui importo verrà
utilizzato nel 2013.

GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA

La gestione economica/amministrativa è stata tenuta, anche nel 2012, dal Segretario Amministrativo a titolo di
volontariato.
Attraverso i finanziamenti relativi ai Progetti che abbiamo realizzato: “Idee Verdi da CondiVivere anno 5°” finanziato dalla
PROVINCIA e dalla FONDAZIONE Del MONTE; “Cittadini di Pescarola” finanziato da VO.LA.BO.; “Laboratorio artigianale
per il contrasto delle situazioni di dispersione scolastica” finanziato dal QUARTIERE NAVILE, sono stati retribuiti
attivando contratti a progetto: Boris Musolesi, Attilio Lo Bianco, Maurizio Farini per l’attività di docenza e codocenza, per
attività di studio e costruzione di prototipi, sperimentazione di tecniche costruttive, produzione di rivestimenti ceramici,
taglio e saldatura profilati d’acciaio; Francesca Rambaldi per l’attività educativa e di tutoraggio, colloqui orientativi al
lavoro; Erika Luciani per attività di progettazione, coordinamento didattico e organizzativo della scuola cantiere, attività di
accompagnamento al lavoro; Edoardo Filippetti per la progettazione architettonica dell’intervento e la direzione dei lavori;
Dea Costa come assistente al laboratorio di ceramica con prestazione occasionale
Una parte dei fondi ottenuti da iniziative di sensibilizzazione/visibilità e raccolta fondi, quali contributi per il fondo
associativo, sono stati destinati a: Ester Matolcsi come responsabile confezione pacchi al Centro Lame e collaborazione
in laboratorio.
Dea Costa è stata affiancata alla produzione dell’area pelle e cartapesta; Adriano Capogna e Oleh Bilous, che essendo
stati coinvolti in alcune attività dell’Associazione, hanno avuto un contributo a carattere di sostentamento in quanto
soggetti disagiati in carico ai Servizi Sociali del Comune di Bologna; Danusia Morrone per avere collaborato alla
realizzazione di 5 sculture a farfalla.
Il resto delle entrate economiche sono servite ad affrontare costi non riconosciuti dai bandi a cui partecipa l’Associazione
o quant’altro necessario a sostenere l’Associazione nel suo insieme per tutto l’anno. In particolare si tratta dell’acquisto di
materiali di consumo, attrezzature, spese di gestione (utenze varie come l’Enel che comporta costi molto elevati a causa
dell’utilizzo di attrezzature elettriche e del forno ad alta temperatura per la cottura dei manufatti in ceramica e dei
rivestimenti ceramici). Sono stati riconosciuti anche rimborsi spese per carburante, telefono, pedaggi/parcheggi ecc. nei
periodi di maggiore attività dell’Associazione.
Anche nel 2012 si è dovuti ricorrere a prestiti privati per consentirci di anticipare le spese dei materiali e degli operatori
addetti alla realizzazione dei vari progetti. Prima della chiusura del bilancio annuale siamo riusciti a sanare il nostro
debito.
Questo esercizio economico 2012 chiude con un saldo attivo di € 9.200,90.
Va tenuto conto che ci sono spese, come le utenze, F24 riferite a dicembre, ma in scadenza a gennaio.

