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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE

€ 1.926,83

Spese di gestione
Utenze varie (luce, gas, telefono,
acqua, tassa rifiuti), pulizia caldaia,
manutenzione estintori, sito,
riparazioni computer e altro.

€ 4.998,69

Quote Associative

€ 785,00

Materiali di Consumo (cancelleria,
fotografico, pubblicitario, materiale
vario e piccole attrezzature per
attività di laboratorio e per attività
esterne per la realizzazione di
Progetti)

€ 19.130,12

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

€ 44.476,00

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

€ 36.625,00

Tasse varie
(I.R.P.E.F.- I.N.P.S.- I.R.A.P.I.N.A.I.L.) comprese Spese
Consulente del Lavoro

€ 8.510,05

Saldo Esercizio 2016

Da Contributi per il Fondo Ass. e
Racc.Fondi Occasionale

€ 6.143,00

Dal Quartiere Navile
Progetto Sgambatura cani

€ 5.251,00

Dal Quartiere Navile
Progetto Calcetto alla Pescarola

€ 4.000,00

Da Istituto “Manfredi Tanari” Prog.
“Creare con l’artista” rivolto ad
allievi diversamente abili

€ 2.200,00

Polizza Assicurativa
(R.C.; Incendio/Furto; Infortuni
Bollo Furgone)

€ 1.655,87

Dal Quartiere Navile
(Laboratorio Donne)

€ 800,00.

Spese tenuta C/C bancario
annuali

€ 156,31

Dal Quartiere Navile
(interventi di microriqualificazione
urbana)

€ 1.195,00

A d Associazione Universo

€ 100,00

Da “Senza il Banco”
Laboratorio del legno
5x1000 Anno 2015

€ 900,00
€ 1.850,44

Da Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note

€ 2.200,00

Totali Entrate

€ 71.727,27

Restituzione Prestiti Privati
per anticipo su Fatture/Note

Totali Uscite

SALDO AL 31 DICEMBRE 2017 € 551,23

€ 71.176,04

NOTA: F24 di € 470,30 riferita a Buste Paga Mese di novembre con scadenza 18 dicembre 2017, pur
essendo stata regolarmente presentata dalla consulente del lavoro NON È STATA PAGATA per un errore
della banca e da questa riconosciuto. Per questo motivo abbiamo un saldo attivo perché quei soldi erano
destinati a coprire il pagamento dell’F24 di cui sopra.
RELAZIONE BILANCIO ANNO 2017
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: “Mini scuola cantiere Arena Pasolini”
BREVE DESCRIZIONE: percorso di formazione e accompagnamento al lavoro di giovani in condizione
di disagio, attraverso lo strumento della scuola/cantiere per intervento di completamento della
rifunzionalizzazione dell'arena per concerti del parco Pier Paolo Pasolini al Pilastro – Quartiere San
Donato
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Settore Ambiente ed Energia e ATI Global del verde
IN RETE CON: Servizi Sociali e Quartiere San Donato del Comune di Bologna, con il contributo di
Aziende del settore del verde ed edile.
RIVOLTO A: 5 giovani dai 18 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Bologna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-luglio 2017
2. TITOLO: interventi di microriqualificazione urbana in accordo con il Quartiere Navile
BREVE DESCRIZIONE: laboratori formativi di orientamento al lavoro 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 attraverso interventi di riqualificazione di comparti di edilizia popolari.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
RIVOLTO A: adolescenti e giovani a grave rischio di devianza, in età compresa tra i 16 e i 22 anni, e,
indirettamente, ai cittadini residenti
PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio – aprile 2017
3. TITOLO: Il mercato del mondo – Laboratorio creativo artigianale per la cura di spazi ad uso comune
BREVE DESCRIZIONE: il progetto prevedeva la realizzazione di un laboratorio creativo artigianale
volto al decoro e alla personalizzazione degli spazi comuni all'interno dell'Emporio Beverara 129,
attraverso il coinvolgimento di donne straniere che, per differenza culturale e linguistica, sono spesso
escluse da ogni forma di relazione sociale o lavorativa.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
COLLABORAZIONE CON: ASP, Servizi Sociali del Quartiere Navile, Senza il Banco e
CVL/Beverara 129
RIVOLTO A: donne ospiti dei comparti di edilizia popolare di via Beverara e dell'Emergenza Abitativa
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo – maggio 2017
4. TITOLO: Uno sgambatoio per cani al Giardino Pazienza
BREVE DESCRIZIONE: Il Progetto ha coinvolto un gruppo di 5 ragazzi in difficoltà, in carico ai Servizi
Sociali del Quartiere Navile, per la realizzazione di un intervento di utilità pubblica che a sua volta ha la
finalità di offrire un servizio ai cittadini, proprietari e non di cani, creando un’area ludica che soddisfi le
necessità degli animali e offra, al contempo, ai loro proprietari un luogo accogliente di incontro e
socializzazione nel quale sostare e ritrovarsi.
FINANZIATO DA: Q. Navile, Comitato Sgambatura Pazienza, Coop Alleanza 3, Consorzio proprietari
centro Lame e Ditta SDB srl
RIVOLTO A: adolescenti e giovani, in età compresa tra i 16 e i 22 anni, a grave rischio di devianza e,
indirettamente, all'intera cittadinanza

PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre-ottobre 2017
5. TITOLO: Riqualificazione dell'area calcetto alla Pescarola
BREVE DESCRIZIONE: il Progetto ha coinvolto un gruppo di 4 ragazzi tra i 16 e i 18 anni in carico
ai Servizi Sociali del Quartiere per il ripristino del calcetto alla Pescarola.
FINANZIATO DA: Coop Alleanza 3
RIVOLTO A: 4 ragazzi in difficoltà tra i 16 e i 18 anni in carico ai Servizi Sociali del Quartiere Navile
PERIODO DI SVOLGIMENTO: ottobre – novembre 2017
6.TITOLO: Laboratorio del legno
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto un gruppo di 12 allievi a rischio di dispersione
scolastica nella realizzazione di giochi di legno, con la finalità di permettere ai ragazzi di mostrare le
proprie potenzialità inespresse a scuola, attraverso l’uso di e tecniche artigianali e nuovi linguaggi,
acquisendo maggiore sicurezza in se stessi
FINANZIATO DA: Senza il Banco/Scuola Salvo D'Acquisto
RIVOLTO A: 12 allievi della Scuola Salvo D'Acquisto in orario extra scolastico
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-maggio 2017

7.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

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.

Mercato di Natale
Party per i 20 anni di Terra Verde
Realizzazione di bomboniere in ceramica, oggettistica varia ed elementi di arredo a richiesta di
cittadini; tali prodotti sono stati realizzati da un operatore con il coinvolgimento di un paio di utenti;

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 39
Qualche iscrizione in più quest’anno si è avuta grazie all’attivazione di Corsi artigianali dove era prevista
l’iscrizione a Socio.
5 PER 1000
Il 5 x 1000 dell’anno 2015 pervenuto a Settembre 2017 di € 1850,44 è stato destinato alla copertura dei costi
di tre Assicurazioni e la 2° Rata della Tassa Rifiuti.
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 è avvalsi di una nuova Consulente del
Lavoro a pagamento.
Il 2017 è stato un anno molto difficile a livello economico perché il Progetto della “Scuola Cantiere” non è
riuscito a partire per problemi burocratici e di nuove leggi da parte della Regione. Terra Verde ha superato
questo anno grazie a collaborazioni e piccoli interventi con il Quartiere e con alcune scuole. Sono stati attivati
pertanto solo tre contratti a tempo determinato partiti nel mese di giugno e terminati in dicembre, oltre ad
alcune prestazioni occasionali.
Per fare fronte alla totale mancanza di fondi sono stati promossi alcuni Corsi Artigianali, aperti a tutti i cittadini,
ma gestiti da operatori capaci ma in condizioni di disagio sociale che collaborano con l’Associazione.
La raccolta fondi occasionale, che si svolge ogni anno durante il periodo natalizio, ha dato degli ottimi risultati,
Questa raccolta ci consente di provvedere, almeno in parte, a coprire le spese di gestione, che nessun
progetto ci riconosce.
Da tenere presente che, per la realizzazione del Mercato di Natale, sono stati messi in campo anche i costi
iniziali legati alle materie prime, i consumi e piccoli rimborsi a chi ha collaborato alla realizzazione dei
manufatti, oltre a tanta energia e sacrificio di 8 soci, 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 nella possibilità data a tante persone di conoscere la nostra realtà.
Questo bilancio vede un saldo attivo di € 551, 23, ma di fatto doveva essere solo di € 80,93 avendo dovuto pagare una F24 regolarmente emessa dalla Consulente del lavoro di € 470,30, ma NON pagata dalla Banca per
un suo errore riconosciuto. Si è dovuti ricorrere comunque a prestiti privati per un totale di € 2.200,00 che speriamo di poter restituire il prossimo anno.
Quasi al termine dall’anno si sono aperte molte collaborazioni con le scuole, inoltre, nel 2018, dovrebbe partire
la “scuola cantiere” e questo ci dà la spinta necessaria a rafforzare il nostro impegno. Ci sono anche persone
nuove che intendono dare il loro contributo nelle attività dell’Associazione. Il nostro intento è sempre quello di:
reinvestire e reinvestirci su nuovi progetti e di impegnarci 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.

