ASSOCIAZIONE TERRA VERDE O.N.L.U.S.
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE

Saldo Esercizio 2013

€ 3956,32

Quote Associative

€ 320,00

Da IIPLE – Provincia di Bologna per € 45.020,00
Progetto “Idee Verdi da
CondiVivere” 7° Edizione
Da Progetto “Cantiere Zanardi”
€ 45.923,73
Da Progetto “Case Zanardi a
Pescarola”

€ 15.020,00

Da Avola Soc. Coop. – Comune di
Bologna Settore Ambiente ed
Energia quale cofinanziamento
Progetto scuola cantiere

€ 15.197,92
(Saldo anno
2013)
€ 18.074,90
(Anno 2014)
€ 960,00
(Rif.anno 2013)

Da CSAPSA
Da “Senza il Banco” Cittadini a
Pescarola
Da CAV-Asp Irides

€ 1.500,00
(Rif. Anno 2013)
€ 429,61

Da Bando “Assemblea Legislativa
Emilia Romagna”
Da Istituto “Manfredi Tanari” Prog.
“Creare con l’artista” rivolto ad
allievi diversamente abili
Da Fondazione Del Monte
Saldo per acquisto Furgone
5x1000 Anno 2011

€ 498,50

Da Contributi per il Fondo
Associativo e Raccolta Fondi
Occasionale

€ 9.043,09

Da Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note
Totali Entrate

€ 20.000,00

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)
Attrezzature Furgone e altre
attrezzature

€ 5.998,45 +
ENEL x Progetto
€ 3.767,98

A operatori per Contratti a progetto,
Prestazioni occasionali e Rimborsi
forfetari
Tasse varie
(I.R.P.E.F.- I.N.P.S.- I.R.A.P.I.N.A.I.L)
Spese Consulente del Lavoro

€ 80.596,53

Polizza Assicurativa
(R.C.; Incendio/Furto;
Bollo Furgone)
Spese tenuta C/C bancario

€ 2.220,87

€ 30.504,64

€ 5.088,47

€ 36.719,37
€ 894,51

€ 120,00

Restituzione Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note

€ 12.500,00

Totali Uscite

€ 178.410,82

€ 2.200,00
€ 9.500,00
€ 1.644,38

€ 189.288,45

SALDO AL 31 DICEMBRE 2014 € 10.877,63

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2014
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
1. TITOLO: “Idee Verdi da CondiVivere”. VII edizione”
BREVE DESCRIZIONE: Percorso di formazione e accompagnamento al lavoro attraverso lo strumento della

scuola/cantiere
FINANZIATO DA: Provincia di Bologna – Settore Formazione e Lavoro
IN RETE CON: partnership IIPLE e con il contributo di Aziende del settore del verde ed edile.
RIVOLTO A: giovani dai 17 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali territoriali e dell’esecuzione penale esterna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio – dicembre 2014 (lezioni di 5 o 8 ore al giorno per un totale di 700 ore).
2. TITOLO: “Cantiere Zanardi”
BREVE DESCRIZIONE: realizzazione intervento di arredo urbano – area verde di via dei Lapidari (comparto R54F),

quale oggetto della formazione del percorso formativo di scuola/cantiere
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Dipartimento Benessere di Comunità e Istituzione per l’Inclusione Sociale

e Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti – quale cofinanziamento Progetto di scuola cantiere;
COFINANZIATO DA: Avola Società Cooperativa – Comune di Bologna Settore Ambiente ed Energia
RIVOLTO A: giovani dai 17 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali territoriali e dell’esecuzione penale esterna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio – dicembre 2014
3.

TITOLO: “Case Zanardi a Pescarola”

BREVE DESCRIZIONE: laboratori formativi per adolescenti e giovani a grave rischio di devianza, finalizzati alla
costituzione di una squadra di manutentori operanti nel territorio, per arginare il disagio
sociale, educare i giovani alla legalità, limitare i danni dei frequenti abbandoni scolastici e
contrastare la disoccupazione giovanile, promuovendo la formazione di capacità
artigianali e professionali oggi rare e combattendo il degrado urbano.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Dipartimento Benessere di Comunità e Istituzione per l’Inclusione Sociale
Comunitaria Don Paolo Serra Zanetti
IN COLLABORAZIONE CON: CVL quale capofila del Progetto e Associazione Dispositivi, Cooperativa Senza il
Banco, Cooperativa Eta Beta
RIVOLTO A: ragazzi del quartiere Navile (in carico ai Servizi) di età compresa tra i 16 e i 22 anni
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio – dicembre 2014
4. TITOLO: “Laboratorio di stencil e graffiti”
BREVE DESCRIZIONE: attività creativa artigianale che ha coinvolto un gruppo di ragazzi inseriti al Centro Socio

Educativo Anni Verdi Navile (CAV 3) per la realizzazione di pannelli scenografici
FINANZIATO DA: ASP IRIDES
RIVOLTO A: adolescenti 11-13 anni
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile - maggio 2014

5. 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, non riescono ad 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 gennaio – giugno 2014

6. TITOLO : “Parcoscenico dell’acqua”
BREVE DESCRIZIONE: Associazione Terra Verde nell’intento di “far vivere” l’arena realizzata attraverso il modello

di scuola-cantiere all’interno del parco di Villa Angeletti, attraverso la realizzazione di una
rassegna di eventi musicali e teatrali durante il periodo estivo, ha collaborato al progetto
per la parte relativa l’allestimento del palco, mentre l’Associazione Vitruvio si è occupata
dell’organizzazione e gestione degli eventi, infine il Comitato Vivi Navile della parte di
promozione.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile attraverso il “Bando L.F.A. per la concessione di contributi economici a
sostegno di progetti di animazione culturale aggregativa in parchi e piazze del quartiere Navile durante il periodo
estivo promosse da Associazioni iscritte all'elenco comunale delle Libere Forme Associative Anno 2014”.
IN COLLABORAZIONE CON: Associazione Vitruvio e Comitato ViviNavile.
RIVOLTO A: cittadinanza
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 4 eventi tra agosto e settembre 2014

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’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha attribuito a Terra Verde un contributo economico –
“Bando percorsi di cittadinanza 24 associazioni per i diritti”;
Il centro anziani Casa Gialla ci ha affidato la realizzazione di un graffito ed il lavoro è stato svolto da un
socio/operatore e da 2 ragazzi a rischio di devianza e in carico ai Servizi;
La UIL Pensionati Coordinamento Regionale ci ha devoluto un contributo economico per la realizzazione di
manufatti in ceramica;
In alcune circostanze dei cittadini ci hanno richiesto la realizzazione di bomboniere in ceramica, oggettistica varia
ed elementi di arredo e tali prodotti sono stati realizzati da un socio/operatore con il coinvolgimento di un paio di
utenti;
E’ stato allestito il “mercato delle idee” nel corso delle festività natalizie in Piazza di Porta Ravegnana a Bologna.

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
Quest’anno i soci iscritti che hanno versato la quota associativa di € 20,00 annuali sono stati 16. E’ evidente che finché
non si riesce a sensibilizzare le persone anche per devolvere la quota associativa indipendentemente da un
impegno di collaborazione con l’Associazione, non si può fare affidamento alcuno su questa entrata.
5 PER 1000
Il 5 x 1000 dell’anno 2011 è stato destinato alla copertura dei costi dovuti all’acquisto di un nuovo computer e alle spese
di Assicurazione per quanto riguarda R.C. Furto e Incendio. Quasi al termine del 2014 è arrivata la quota inerente il 2012
che è di € 1.187,22., il cui importo, seppure esiguo, sarà destinato alla copertura di alcuni costi sostenuti
dall’Associazione durante l’anno 2015, come ad es. l’assicurazione per il furgone.
GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA
La gestione economica/amministrativa, a livello di 1° Nota cassa è stata tenuta dalla stessa persona degli anni precedenti
a titolo di volontariato, mentre per i Contratti a Progetto ci si avvale della Consulente del Lavoro a pagamento.
I contratti a progetto attivati nel 2014 sono stati sei e più precisamente a: Erika Luciani, Francesca Rambaldi, Boris
Musolesi, Attilio Lo Bianco, Flavia Cherubini, Adriano Capogna. In un primo periodo Flavia Cherubini ha collaborato con
Terra Verde a titolo di “prestazione occasionale”. Adriano Capogna, che, come utente era stato inserito in un Progetto
dell’Associazione, quando non ha avuto più il sostegno da parte dei Servizi attraverso “Borse Lavoro”, ha trovato in Terra
Verde un’opportunità lavorativa, vista anche la sua buona volontà e il suo impegno, inizialmente con rimborsi attraverso
dei “voucher”, poi come “prestazione occasionale” ed infine con dei “contratti a progetto”- Altre “prestazioni occasionali
sono state attivate con due utenti: Hassan Temouri e Ghafoor Sarfraz. Dea Costa, pur sostenuta dai Servizi in “Borsa
Lavoro” ha avuto da parte dell’Associazione un altro riconoscimento per una “Prestazione Occasionale”.
Francesca Rambaldi trovandosi in attesa di un bimbo è riuscita a percepire una discreta indennità di maternità grazie ai
contratti attivati in suo favore.

Hanno collaborato dietro presentazione di fattura anche Professionisti esterni come Barbara Bortolotti, Maddalena
Vantaggi e Edoardo Filippetti (quest'ultimo lavora per conto di Cooprogetti, per l'Associazione Ingegnere e Responsabile
del Progetto architettonico).
La raccolta fondi occasionale, che si svolge ogni anno durante il periodo natalizio, ha dato degli ottimi risultati, anche se
sono stati messi in campo i costi iniziali legati alle materie prime, consumi, tanta energia e sacrificio di 7 soci, per
l’impegno quotidiano necessario alla gestione dell’iniziativa che ha una durata complessiva di 15 giorni. Il maggio r
risultato si è avuto nel vedere apprezzati i nostri prodotti e soprattutto ha permesso a tante persone di conoscere la
nostra realtà.
In questo bilancio ci sono alcuni contributi riferiti all’anno 2013, ma entrati nel 2014, così come entrate, riguardanti l’anno
finanziario 2014 saranno in bilancio nell’anno finanziario 2015.
Questo bilancio vede un saldo attivo di € 10.877,63, ma è da tenere presente che a gennaio ci sarà da pagare un F24 ri ferita ad attività svolta nel mese di dicembre e che ci sono ancora € 7.500,00 di prestiti da restituire e a cui siamo stati costretti a ricorrere per potere fare fronte al pagamento di fatture e di note che dobbiamo anticipare per poi chiedere i rim borsi dovuti agli operatori per lo svolgimento dei vari Progetti e che molto spesso tardano ad arrivare. Prestiti ottenuti gra zie alla disponibilità di un socio che ci ha evitato di pagare grossi interessi bancari. Durante l'anno ci siamo avvalsi più
volte di questi prestiti (che mano a mano che c'era la disponibilità abbiamo restituito), perché dovevamo fare fronte al pa gamento di fatture e note per svolgere i nostri Progetti, dato che i rimborsi sono previsti solo successivamente e che molto spesso tardano ad arrivare.
A gennaio si dovrà capire come provvedere alla copertura dei costi di tutte le attività dell’Associazione che comunque non
sono mai sospese, in attesa della partecipazione a nuovi bandi e di conseguenza all’attivazione di nuovi progetti. Questo
è il nostro intento, il nostro impegno di vita: reinvestire e reinvestirsi su nuovi progetti nell’attività istituzionale
dell’Associazione che si occupa in primo luogo di giovani in condizioni di disagio e a rischio di devianza dando loro
un’opportunità formativa e lavorativa.

