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TERRA VERDE
ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

Sede Legale: 40137 Bologna, Via M.Sarti, 16
Sede Operativa: 40131 Bologna,-Via Beverara,125/E Tel.051.9916427
Cell. 348.4742205
e-mail: info@associazioneterraverde.it
sito web: www.associazioneterraverde.it
C.F. 91160340377

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE
Saldo Esercizio 2015

€ 1.291,51

Quote Associative

€ 440,00

Da IIPLE – Regione Emilia
Romagna Prog. “Idee Verdi da
CondiVivere” VIII° edizione
Da Avola Soc. Coop. – Comune di
Bologna Settore Ambiente ed
Energia, quale cofinanziamento
Intervento di rifunzionalizzazione
Arena Pasolini Pilastro
Da PRELIOS da oneri di
urbanizzazione concertati con il
Comune di Bologna
Da Coordinamento Lame Quartiere Navile
Da Quartiere Navile e Centri Sociali

€ 54.830,30

Da Seminario di Raku
Da Istituto “Manfredi Tanari” Prog.
“Creare con l’artista” rivolto ad
allievi diversamente abili
5x1000 Anno 2013

€ 375,00
€ 2.200,00

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

€ 14.321,00

Totali Entrate

€ 185.353,70

€ 64.029,00

€ 30.000,00
€ 1.259,12
€ 1.298,45

USCITE
Spese di gestione
Utenze varie (luce, gas, telefono,
acqua, tassa rifiuti), pulizia caldaia,
manutenzione estintori, sito,
riparazioni computer e altro.
Materiali di Consumo (cancelleria,
pubblicitario, materiale vario e
piccole attrezzature per attività di
laboratorio e per attività esterne per
la realizzazione di Progetti)
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) comprese spese per
“occupazione suolo pubblico e
Consulente del Lavoro
Polizza Assicurativa
(R.C.; Incendio/Furto; Infortuni,
Furgone comprensivo di Bollo)
Spese tenuta C/C bancario

€ 5.301,76

€ 38.615,70

€ 78.778,27
€ 46.195,20

€ 1.679,44

€ 156,50

Restituzione Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note

€ 12.700,00

Totali Uscite

€ 183.426,87

€ 2.609,32

€ 12.700,00

SALDO AL 31 DICEMBRE 2016 € 1.926,83
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RELAZIONE BILANCIO ANNO 2016
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”.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: Avola Coop/Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia (Global del
verde) e 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).
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, 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.
3. TITOLO : interventi di micro-riqualificazione urbana, in accordo con il Quartiere Navile
BREVE DESCRIZIONE: ripristino tavoli da Ping Pong realizzati negli anni precedenti dalla nostra
Associazione, installazione pali x rete campo di pallavolo per le aree verdi del Centro Sociale Comini,
Centro Sociale Pizzoli 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 dei centri sociali.
RIVOLTO A: giovani a rischio di devianza in età compresa tra i18 e i 22 anni.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo/giugno 2016
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.
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.
La raccolta fondi occasionale, ha dato, anche quest’anno, ottimi risultati, pur tenendo conto che sono stati
messi in campo i costi iniziali legati alle materie prime e ai consumi , oltre naturalmente a tanta energia e
sacrificio da parte di chi ha messo impegno quotidiano necessario alla gestione dell’iniziativa che ha avuto una
durata complessiva di 13 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.
Inoltre durante l’anno alcuni cittadini ci hanno richiesto la realizzazione di manufatti (bomboniere in ceramica e
oggettistica realizzata su misura per privati e aziende in occasione di ricorrenze). Tali prodotti/servizi sono stati
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realizzati da un socio/operatore con il coinvolgimento degli di utenti inseriti in laboratorio dai Servizi Sociali dei
del Comune di Bologna.
QUOTE ASSOCIATIVE

Quest’anno i soci iscritti che hanno versato la quota associativa di € 20,00 annuali sono stati 22.
5 PER 1000
Il 5 x 1000 dell’anno 2013, pervenuto nel 2015 e speso nel 2016, è stato destinato alla copertura dei costi di
Assicurazione e IRAP.
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 solo nella prima parte dell’anno.
Per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ci si è avvalsi ancora della Consulente del Lavoro a
pagamento.
Anche nel 2016 sono state attivate alcune prestazioni occasionali.
Nell'arco dell'anno sono stati 3 gli utenti inseriti all'interno delle attività di laboratorio inviati dai Servizi Sociali
Territoriali.
Da gennaio a luglio si è svolta la scuola cantiere (iniziata ad ottobre 2015), per la rifunzionalizzazione
dell'Arena Pasolini del Pilastro, che ha impegnato 7 operatori e 2 volontari, ed è stato il più grande e
complesso intervento di arredo urbano realizzato ad oggi dall'Associazione.
Dopodiché l'Associazione si è trovata in una fase particolarmente difficile dovuta ad una serie di cambiamenti
sopraggiunti e non prevedibili.
In particolare in questo anno si sono creati dei vuoti significativi per l’Associazione: la scomparsa di una
importante socia-collaboratrice, la scelta di lasciare l'Associazione da parte di un socio storico responsabile di
più aree, l'entrata in maternità di 2 socie collaboratrici.
A questa situazione è coinciso lo slittamento di 8 mesi del bando della Regione a cui fa capo il Progetto di
scuola cantiere, pertanto si è aggiunta una fase di grande precarietà economica per l'Associazione.
L'Associazione ha dunque, dal mese di settembre in poi, lavorato per il rilancio di un nuovo assetto strutturale
ed operativo, attraverso la messa in campo di nuove idee e Progetti capaci di auto sostenersi nel tempo,
grazie all'esperienza raggiunta nei suoi 20 anni di attività, in particolare nell'ambito dell'artigianato artistico.
Parallelamente sono state numerose le richieste da parte del Quartiere Navile e di soggetti privati per la
realizzazione di piccoli interventi di manutenzione, di prodotti artigianali ed elementi di arredo.
Un importante contributo è stato dato dai diversi volontari e professionisti che continuano a sostenere
attivamente l'Associazione, così come da parte di alcuni nuovi collaboratori.
Nonostante il momento difficile per l’Associazione, Terra Verde continua a credere nei suoi valori e nelle sue
capacità, scegliendo di investire le competenze dei soci attivi in una duplice direzione: da un lato continua a
partecipare a Bandi promossi da Enti Pubblici e Fondazioni per la realizzazione di progetti di integrazione
sociale e lavorativa di giovani svantaggiati, contro la dispersione scolastica, di alternanza scuola-lavoro e di
riqualificazione urbana. Dall'altro lato intende dare vita a nuove opportunità di inclusione sociale e lavorativa
puntando sulla produzione e promozione di linee di artigianato artistico da inserire in un contesto commerciale
e di qualità in un’ottica di consumo critico sostenibile. L’Associazione in questi mesi sta infatti collaborando
con 2 Cooperative (Eta Beta e Senza il Banco), con lo scopo di integrare risorse e competenze, per la
realizzazione di un Emporio Sociale di artigianato artistico. Questo progetto prevede la creazione di
un’impresa sociale con funzioni inclusive, educative e occupazionali, basata sulla promozione di un artigianato
artistico tradizionale e al contempo innovativo, nonché sulla sostenibilità ambientale, sulla cultura del riciclo e
sul benessere individuale e collettivo.
L'obiettivo è quello di ottenere una stabilità economica, coerente ai fini istituzionali dell'Associazione ma
capace di autofinanziarsi nel tempo, per non dover più dipendere solo dal sistema pubblico.
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 di progetti. I prestiti li abbiamo ottenuti grazie
alla disponibilità di un socio che ci ha evitato di pagare grossi interessi bancari. Comunque alla fine dell’anno
sono stati restituiti tutti.
Questo bilancio si chiude con un saldo attivo di € 1926,83.

