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 2013
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE

Saldo Esercizio 2012

€ 9.200,90

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;
Bollo Furgone)
Spese tenuta C/C bancario

€ 5.590,93

Quote Associative

€

Da IIPLE – Provincia di Bologna per
Progetto “Idee Verdi da
CondiVivere” 6° Edizione
Da Fondazione Del Monte
per acquisto Furgone
Dal Comune di Bologna Settore
Coordinamento di Giunta - Settore
Ambiente ed Energia per
“Allestimento manufatto artistico
artigianale all’interno del parco di
Villa Angeletti”, quale
cofinanziamento scuola cantiere
Da Avola Soc. Coop. – Comune di
Bologna Settore Ambiente ed
Energia quale cofinanaziamento
Progetto scuola cantiere
Da Istituto “Manfredi Tanari” Prog.
“Creare con l’artista” rivolto ad
allievi diversamente abili
5x1000 Anno 2011

€ 36.700,00

€ 20.000,00

A operatori per Contratti a progetto,
Prestazioni occasionali e Rimborsi
forfetari

€ 51.995,65

€ 17.073,59

Consulente del Lavoro

€

Tasse varie
(I.R.P.E.F.- I.N.P.S.- I.R.A.P.I.N.A.I.L)

€ 18.103,96

340,00

€ 10.500,00

€ 16.103,57

€ 2.253,84
€

120,00

401,42

€

2.200,00

€

1.644,38

Da INAIL rimborso per infortunio
operatore
Da Contributi per il Fondo
Associativo e Raccolta Fondi
Occasionale

€

191,82

€

9.675,00

Acquisto Furgone

€ 10.500,00

Da Prestito Privato
per anticipo su Fatture/Note

€

3.000,00

Restituzione Prestito Privato
Per anticipo su Fatture/Note

€ 3.000,00

Totali Entrate

€ 110.525,69

Totali Uscite

€ 108.069,37

Attività Connessa
Entrate

€

Attività Connessa
Uscite

€

TOTALI GENERALI Entrate

€ 112.225,69

TOTALI GENERALI Uscite

€ 108.269,37

1.700,00

SALDO AL 31 DICEMBRE 2013 € 3.956,32

200,00

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2013
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”. VI edizione”
BREVE DESCRIZIONE: Percorso di formazione e accompagnamento al lavoro attraverso lo strumento della

suola/cantiere
FINANZIATO DA: Provincia di Bologna – Settore Formazione e Lavoro
Comune di Bologna – Settore Coordinamento di Giunta e Settore Ambiente ed Energia
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: febbraio – settembre 2013 (lezioni di 5 o 8 ore al giorno per un totale di 700 ore).

1.

TITOLO: “Alle Lame: la periferia si fa’ Comunità”
BREVE DESCRIZIONE: Intervento di riqualificazione del caseggiato Agucchi-Zanardi, sia a livello funzionale sia

estetico, mediante l’attivazione di percorsi formativi destinati a ragazzi segnalati dai Servizi
Sociali del territorio e attraverso il coinvolgimento di alcuni residenti della zona.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Bando LFA
IN COLLABORAZIONE CON: Associazione Senza il Banco e Quartiere Navile
RIVOLTO A: adolescenti del quartiere Navile di età compresa tra i 16 e i 18 anni
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Maggio – Settembre 2013

2.

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 2013

INIZIATIVE DI VISIBILITA’ E RACCOLTA FONDI

Di seguito elenchiamo le diverse attività realizzate dall’Associazione, quali iniziative di autofinanziamento e di visibilità:
1.
2.
3.
4.
5.

L’Associazione Creare Insieme ha donato un contributo economico a favore del fondo associativo;
La Cooperativa Csapsa ci ha affidato il restauro di 4 finestre in legno all’interno della Comunità di via Saragozza
ed il lavoro è stato svolto da un socio/operatore e da un ex allievo della scuola cantiere;
L’Istituto professionale edile IIPLE ci ha commissionato dei Trofei in ceramica per il “campionato del muratore”,
realizzati da un socio/operatore dell’Associazione, utente in borsa lavoro e un ex allievo della scuola cantiere;
Un cliente ci ha richiesto un intervento a mosaico ispirato alla Basilica di Santa Sofia da riprodurre su parete
all’interno di un bagno di un agriturismo e una corona in cartapesta destinata ad un altro bagno; I lavori sono stati
svolti da due soci/operatori e da un ex allievo della scuola cantiere;
In due circostanze dei cittadini ci hanno richiesto la realizzazione di bomboniere in ceramica in occasione del loro
matrimonio; i prodotti sono stati realizzati da un socio/operatore con il coinvolgimento di un utente in borsa lavoro
e un ex allievo della scuola cantiere;

6.

7.
8.

L’Associazione “Senza il Banco”, operante su questo territorio, ci ha richiesto di ripristinare (pulizia e
imbiancatura )un locale da destinare a magazzino per la rete Lame e di effettuare un trasloco per cambio di sede;
l’attività è stata svolta con due soci/operatori e il coinvolgimento di alcuni ragazzi a rischio di devianza del
Quartiere Navile;
E’ stata realizzata una conferenza spettacolo in occasione dell’inaugurazione dell’arena all’interno del Parco di
Villa Angeletti attraverso il coinvolgimento di attori e musicisti. L’iniziativa è stata sostenuta da tre sponsor quali
Manutencoop, Centro Lame e Coop Adriatica.
E’ stato allestito il “mercato delle idee” durante le festività natalizie in Piazza di Porta Ravegnana a Bologna.

Da segnalare l’ACQUISTO DI UN FURGONE: donato dalla Fondazione Del Monte, utile per rendere sostenibile e
funzionale la scuola cantiere con mezzi adeguati. Il contributo ottenuto è stato inoltre destinato alla copertura di costi
quali:
- passaggio di proprietà, assicurazione e bollo;
- allestimento interno (rivestimento pareti in compensato marino e rivestimento pavimentazione in legno e gomma
antiscivolo, realizzazione di scaffalatura in legno e ferro);
- recupero e ripristino di due rampe-scivolo per il carico/scarico;
- personalizzazione con scritte adesive sulle attività dell’associazione, sia per fornirne gli estremi e per
pubblicizzare la donazione da parte della Fondazione;
- acquisto gomme termiche e strumentazione da cantiere (generatore corrente, trapano, troncatrice, saldatrice,
levigatori orbitali, carriole, carrelli, scala, trabatello, badili, vanghe, mazza, strumenti di misura, ecc.) per la
funzione di cantiere mobile.
Durante la realizzazione dei progetti, grande impegno da parte dell’Associazione è rivolto 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.

QUOTE ASSOCIATIVE
Anche quest’anno i soci iscritti che hanno versato la quota associativa di € 20,00 annuali sono 20.
5 PER 1000
Il 5 x 1000 dell’anno 2010 lo abbiamo destinato alla copertura di alcuni costi da attribuirsi alle spese di gestione. Durante
quest’anno è arrivata la quota inerente il 2011, che ammonta a € 1.644,38, il cui importo sarà destinato, 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.
In più ci si è avvalsi di una consulente del lavoro, a pagamento, avendo attivato quattro Contratti a Progetto e più
precisamente a Erika Luciani, Francesca Rambaldi, Boris Musolesi, Attilio Lo Bianco.
Edoardo Filippetti, quale ingegnere e responsabile del Progetto architettonico, è stato pagato interamente dietro
presentazione di fatture.
Nelle attività come “Prestazione occasionale” è stato retribuito Adriano Capogna e Hassan Temouri.
Dea Costa pur sostenuta dai Servizi in “Borsa Lavoro” ha avuto da parte dell’Associazione altri riconoscimenti economici
attraverso l’attivazione di “Prestazioni Occasionali”.
La raccolta fondi occasionale ha dato una buona entrata a Natale, ma soprattutto ha permesso a tantissime persone di
conoscere e apprezzare la nostra realtà, infatti alcuni si sono rivolte a Terra Verde per commissioni di oggettistica varia
contribuendo così a favore del Fondo Associativo attraverso erogazioni liberali.
E’ stato realizzato anche un intervento in mosaico, considerato “attività connessa”, presso un agriturismo.
In questo bilancio ci sono contributi riferiti all’anno 2012, ma entrati nel 2013, così come entrate, riguardanti l’anno
finanziario 2013 saranno in bilancio nell’anno finanziario 2014.
Anche quest’anno si è dovuti ricorrere ad un Prestito Privato, pur se di modesta entità e poi restituito a breve termine.
A chiusura di questo bilancio consuntivo l’Associazione vede un Saldo attivo di € 3.956,32 parte del quale già destinato
ad essere speso, nel mese di gennaio p.v a copertura di costi di gestione; acquisto di materiali ed eventuali rimborsi agli
operatori impegnati nelle varie attività.

