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ASSOCIAZ IONE TER R A VERDE O.N.L.U.S.
Sede Operativa: via Beverara, 125/e, 40131 Bologn a
Tel. e fax 051.9916427 - Cell.348.4742205
Sede Legale: via M.Sarti, 16, 40137 Bologn a
e-mail: in fo@associazion eterraverde.it
sito web: www.associazioneterraverde.it

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2015

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE
Saldo Esercizio 2014

€ 10.877,63

Quote Associative

€ 260,00

Da Comune di Bologna
Settore Politiche abitative
Prog. Pilastro-Scuola Cantiere
Da Comune di Bologna
Settore Politiche abitative
Intervento di Mediazione Sociale
Da Comune di Bologna
Bando di cittadinanza attiva
Settore Affari Istituzionali
Patto di collaborazione
Da Avola Soc. Coop. – Comune di
Bologna Settore Ambiente ed
Energia, quale cofinanziamento
Intervento di riqualificazione urbana
area verde Via Lapidari
Da Avola Soc. Coop. – Comune di
Bologna Settore Ambiente ed
Energia, quale cofinanziamento
per intervento rifunzionalizzazione
Arena Parco P.P.Pasolini
Da ATI GLOBAL del verde
Prog. architettonico scuola-cantiere

€ 34.985,00
€ 2.995,00
€ 798,45

€ 31.189,25

USCITE
Spese di gestione
€ 5.891,30
Utenze varie (luce, gas, telefono,
acqua, tassa rifiuti), pulizia caldaia,
manutenzione estintori, sito,
riparazioni computer e altro.
Materiali di Consumo (cancelleria,
€ 34.066,03
pubblicitario, materiale vario e
piccole attrezzature per attività di
laboratorio e per attività esterne per
la realizzazione di Progetti)
A Associazione Vitruvio
€ 1.000,00
Per rassegna ed eventi al
“Parcoscenico dell’acqua”
A operatori per Contratti a progetto, € 66.471,50
Prestazioni occasionali e Rimborsi
forfetari
Tasse varie
€ 16.565,96
(I.R.P.E.F.- I.N.P.S.- I.R.A.P.I.N.A.I.L) comprese spese per
Consulente del Lavoro
Polizza Assicurativa
€ 1.891,45
(R.C.; Incendio/Furto; Infortuni,
Bollo Furgone)

€ 9.171,00

Spese tenuta C/C bancario

€ 147,80

€ 24.400,00

Restituzione Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note
(Compreso residuo a Saldo
Anno 2014)

€ 24.000,00

Da CVL/ Fondazione Carisbo
€ 10.305,00
Prog. Solidarietà Condvisione
Benessere nella zona Lame
Da Istituto “Manfredi Tanari” Prog.
€ 2.200,00
“Creare con l’artista” rivolto ad
allievi diversamente abili
Per realizzazione Bacheca da “Oasi € 820,00
dei saperi”/Comune di Bologna
Settore Affari Istituzionali e
Quartieri Patto di Collaborazione
e da Quartiere Navile/Bando Libere
Forme Associative
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Bando Libere Forme Ass
Progetto “Parcoscenico dell’acqua”

€ 1.000,00

Per realizzazione “graffito”
5x1000 Anno 2012

€ 447,00
€ 1.187,22

Da Contributi/Erogazioni Liberali
per il Fondo Associativo e Raccolta
Fondi Occasionale
Da Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note
Totali Entrate

€ 4.180,00
€ 16.500,00
€ 151.315,55

Totali Uscite

€ 150.034,04

SALDO AL 31 DICEMBRE 2015 € 1.281,51
RELAZIONE BILANCIO ANNO 2015
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: “MINISCUOLA CANTIERE”
BREVE DESCRIZIONE: Percorso di formazione e accompagnamento al lavoro attraverso lo strumento
della scuola/cantiere per intervento di riqualificazione urbana area verde, via Lapidari (continuazione
intervento “Idee Verdi da CondiVivere. VII edizione”).
FINANZIATO DA: Avola Coop/Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia (Global del verde)
RIVOLTO A: giovani in carico ai S.S.T. di età compresa tra i 18 e i 25 anni
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre 2014 – marzo 2015

2. TITOLO: “Idee Verdi da CondiVivere”.VIII edizione”
BREVE DESCRIZIONE: Percorso di formazione e accompagnamento al lavoro attraverso lo strumento
della scuola/cantiere per intervento di rifunzionalizzazione dell'arena per concerti del parco Pier Paolo
Pasolini.
FINANZIATO DA: Regione Emilia Romagna/FSE – Settore Formazione e Lavoro;
COFINANZIAMENTO DA: Comune di Bologna – Settore Politiche Abitative (progetto Pilastro 2016 e
da Avola Coop/Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia (Global del
verde), da Ati global (utili di impresa).
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
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Settembre 2015/ Luglio 2016 (lezioni di 5 o 8 ore al giorno per un totale
di 500 ore individuali).
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3. TITOLO: “Solidarietà condivisione e benessere nella zona Lame”. Laboratorio sperimentale interattivo
condiviso di cittadinanza attiva ed empowerment di comunità”
BREVE DESCRIZIONE: laboratori formativi per arginare il disagio sociale, educare i giovani alla
legalità, limitare i danni dei frequenti abbandoni scolastici e contrastare la disoccupazione giovanile,
finalizzati alla costituzione di una squadra di manutentori operanti nel territorio, promuovendo la
formazione di capacità artigianali e professionali oggi rare e combattendo il degrado urbano attraverso
interventi di riqualificazione di comparti di edilizia popolari.
FINANZIATO DA: C.V.L., attraverso partecipazione al bando promosso da Fondazione CARISBO.
RIVOLTO A : adolescenti e giovani a grave rischio di devianza, in età compresa tra i16 e i 22 anni.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Aprile/Luglio 2015

4. TITOLO: Intervento di mediazione sociale
BREVE DESCRIZIONE: attività di mediazione sociale, all'interno del progetto “Orti della Fornace” al
fine di coinvolgere le famiglie residenti e le Associazioni del territorio, per favorire l'emergere di risorse
positive tra gli abitanti, promuovendo i rapporti di buon vicinato, la convivenza civile, il senso di
appartenenza, la solidarietà/cooperazione e stimolando il cittadino alla partecipazione diretta rispetto
alle scelte che lo riguardano, riportando in particolare l'attenzione sulla pulizia e sull'importanza dei
beni e degli spazi comuni, verdi e non, e nella gestione di un orto quale “bene da condividere”
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Settore Politiche Abitative
RIVOLTO A: cittadini residenti nei comparti di edilizia popolare di via della Beverara
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre/dicembre 2015

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.

6. TITOLO : interventi di micro-riqualificazione urbana, in accordo con il Quartiere Navile
BREVE DESCRIZIONE: realizzazione e posa in opera di Bacheca e 3 tavoli da Ping Pong per le aree
verdi di Associazione Oasi dei Saperi, Centro Comini, Villa Torchi e Parco della Zucca, attraverso il
modello della scuola – cantiere.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna - Settore Affari Istituzionali, da Quartiere Navile e raccolta fondi
da comitati dei cittadini
RIVOLTO A: giovani a rischio di devianza in età compresa tra i18 e i 22 anni.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo/giugno 2015

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.
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INIZIATIVE DI VISIBILITA’ E RACCOLTA FONDI
Oltre ai Progetti l’Associazione realizza qualche attività di autofinanziamento e di visibilità, come il “mercato
delle idee” nel corso delle festività natalizie in Piazza di Porta Ravegnana a Bologna.
Inoltre durante l’anno alcuni cittadini ci hanno richiesto sia la realizzazione di specifici interventi (es. graffito
per serranda negozio), che di bomboniere in ceramica e di oggettistica varia. Tali prodotti/servizi sono stati
realizzati da un socio/operatore con il coinvolgimento di un paio di utenti;

QUOTE ASSOCIATIVE
Quest’anno i soci iscritti che hanno versato la quota associativa di € 20,00 annuali sono stati 14. 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 2012, pervenuto nel 2014 e speso nel 2015, è stato destinato in parte alla copertura dei
costi di Assicurazione. Quasi al termine del 2015 è arrivata la quota inerente l’anno finanziario 2013 che è di
€ 2609,32 il cui importo, seppure esiguo, sarà destinato nel 2016 alla copertura di alcuni costi sostenuti
dall’Associazione.
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, coadiuvata da Flavia Cherubini che si è occupata anche di tutti i pagamenti
on-line riferiti a Note, Fatture e F24.
I contratti di collaborazione a Progetto, attivati nel 2015 sono stati sei e ci si è avvalsi ancora della
Consulente del Lavoro a pagamento. Ci sono state anche alcune prestazioni occasionali
Francesca Rambaldi collabora con l’Associazione in maniera più ridotta in quanto appena rientrata dalla
maternità. Tra i soci collaborano alle attività dell’Associazione in qualità di professionisti Edoardo Filippetti
all’interno del Progetto di scuola cantiere in quanto responsabile del progetto architettonico, e Barbara
Bortolotti in qualità di counselor all’interno dei progetti di orientamento al lavoro.
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 e tanta energia e sacrificio
di 7 soci, utenti e alcuni volontari per l’impegno quotidiano necessario alla gestione dell’iniziativa che ha avuto
una durata complessiva di 15 giorni. Il maggior risultato si è avuto nel vedere apprezzati i nostri prodotti e
soprattutto ha permesso a tante persone di conoscere la nostra realtà.
Questo bilancio si chiude con un Saldo positivo di € 1.281,51, ma è da tenere presente che ci sono molte
fatture di fornitori da pagare e F24 riferite a Note di dicembre, così come sono previste anche delle entrate
riferite ai progetti in atto.
Anche quest’anno siamo dovuti ricorrere a prestiti privati, per potere fare fronte al pagamento di fatture e di
note che necessariamente dobbiamo anticipare per l'attuazione dei vari Progetti. Solo successivamente abbiamo potuto richiedere i rimborsi, che molto spesso tardano ad arrivare. I prestiti li abbiamo ottenuti grazie alla
disponibilità di un socio che ci ha evitato di pagare grossi interessi bancari. Comunque questi prestiti alla fine
dell’anno sono stati restituiti, compreso un residuo risalente al 2014.
In attesa della partecipazione a nuovi bandi e di conseguenza all’attivazione di nuovi progetti l’impegno di
Terra Verde è quello di reinvestire e reinvestirsi 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.

