BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
ENTRATE
Saldo Anno 2017

Raccolta Fondi Occasionale dicembre 2017

USCITE
€ 551,23 Spese di Gestione
€ 4.857,07
(Per luce, gas, acqua, telefono, pulizia
caldaia annuale, manutenzione CEA estintori,
Aruba per sito)
€ 7.000,00 Spese per acquisto attrezzature

€ 5.815,19

(Per attività la realizzazione di Progetti
e per il laboratorio e ufficio)
Da Contributi per il Fondo Associativo

€ 790,00 Spese per i materiali di consumo

€ 40.644,78

(Compresi tutti quelli necessari per la realizzazione
dei Progetti, spese di cancelleria, pubblicitario,
fotografico, materiali vari e riparazione fotocopiatrice)
Da Raccolta Fondi Occasionale anno 2018

Da Quote associative
Da 5 x 1000 anno 2016
Da deposito cauzionale reso dal Comune
Da Avola Coop/Global del Verde
(MANUTENZIONE ARREDI SUL NAVILE;
PROGETTO SCUOLA CANTIERE 2018 PARCO ARTISTICO LINEARE;
SALDO ANNO PRECEDENTE
PER RIPRISTINO TAVOLO FOGLIA)

€ 3.000,00 Spese per personale incaricato alla
realizzazione dei Progetti e alle attività
di laboratorio
(Retribuito attraverso Contratti CO CO CO,
Prestazioni Occasionali, fatture e rimborsi
spese per volontari)
€ 305,00 Spese per Consulente del lavoro
€ 1.890,45 Spese per F24 e INAIL
€ 100,00 Rimborso per personale incaricato
(Per integrazione buste paga errate)
€ 74.847,00 POLIZZE ASSICURATIVE
(Assicurazione Reale- Genertel –
Assicurazione Cattolica - R.C. – furto
– incendio – infortuni - bollo furgone)

Da Istituto Professionale Edile
€ 38.379,69 Associazione Senza il Banco
(Progetto Operazione RIF PA 2016-6711/RER
(Per collaborazione Progetto contro
Interventi formativi e di politica attiva del lavoro
la dispersione scolastica)
per le persone in condizioni di fragilità e
vulnerabilità – Competenza per operatore
edile alle strutture)
Da Fondazione CARISBO
(Progetto Generare Benessere
nella zona Lame)

€ 13.500,00 Coordinamento Volontariato Lame
(Per collaborazione Progetto Generare
Benessere nella zona Lame)

Da Comune di Bologna/Gabinetto del Sindaco € 5.000,00 Associazione MAP
Progetto Scuola Cantiere 2018(Per collaborazione Progetto contro
Parco Artistico Lineare)
la dispersione scolastica)
Da Comune/Quartiere Navile
(Progetto Creando si impara
contro la dispersione scolastica)

€ 4.495,00 Restituzione PRESTITI privati
(Per Anticipo su Fatture e Note)

Da Comune di Bologna
(Progetto We Neet You
Azioni integrate e partecipate per valorizzare
risorse e competenze)

€ 14.750,00

Da Scuola Manfredi Tanari
(Progetto Creare con l’Artista)

€ 2.200,00

€ 89.728,25

€ 1.106,20
€ 37.523,88
€ 2.460,63
€ 1.754,44

€ 1.100,00

€ 5.070,80

€ 966,00

€ 17.900,00
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Da Scuola Keynes
(Progetto A scuola di arte e creatività

€ 2.000,00

Da MAP
Progetto Laboratorio Mobiles
contro la dispersione scolastica)

€ 1.030,00

Da Centro Montanari
(Progetto I colori delle stagioni)

€ 819,97

Da Comitato ZUCCA
(Progetto di ripristino tavolo da ping-pong
al Parco della Zucca)

€ 186,00

Da SENZA IL BANCO
(Progetto Graffito Abba Road)

€ 300,00

Da YABASTA/Regione Emilia Romagna
€ 2.765,00
(Progetto Drop Ab/Out: reti territoriali innovative
per il contrasto alla dispersione scolastica - SAS)
Da SENECA
(Progetto Agorà)

€

Da Personale a contratto
(Per Restituzioni Buste Paga errate)

€ 5.603,89

Da PRESTITI privati
(Per Anticipo su Fatture e Note)

€ 29.100,00

TOTALI ENTRATE

650,00

€ 209.263,23 TOTALI USCITE

€ 208.927,24

I Prestiti ancora da restituire ammontano a € 11.200,00
Il Saldo di cassa attivo è di € 335,99

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2018

Anche quest’anno presentiamo una relazione annuale per aggiornarvi in modo dettagliato sul lavoro
svolto, suddividendo questo documento in cinque voci principali:
 Progetti;
 Iniziative di visibilità e di raccolta fondi;
 Quote associative;
 Gestione economica-amministrativa;
 5 x 1000
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PROGETTI
1.

TITOLO: OPERAZIONE RIF PA 2016-6711/RER - Interventi formativi e di politica attiva del
lavoro per le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - Competenza per
operatore edile
alle strutture.
BREVE DESCRIZIONE: percorso di formazione e accompagnamento al lavoro, nell'ambito
dell'edilizia e dell'arredo urbano, di giovani in condizione di disagio, attraverso lo strumento della
scuola cantiere per intervento di manutenzione agli arredi sul Navile precedentemente
realizzati e la rifunzionalizzazione del tratto della pista ciclo pedonale di via Ferrarese attraverso
la realizzazione del Parco Artistico Lineare. Il Progetto è realizzato in partenariato con l'Istituto
Professionale Edile in qualità di capofila ed in collaborazione con CSAPSA in qualità di ente
gestore dell'operazione.
FINANZIATO DA: Regione Emilia Romagna/CSAPSA - IIPLE
IN RETE CON: Servizi Sociali/Settore Benessere di Comunità - Settore Ambiente e Verde Settore Mobilità - Settore Economia e Marketing, Gabinetto del Sindaco e Quartiere Navile del
Comune di Bologna, Aziende del in ambito edile e del verde
RIVOLTO A: 12 giovani dai 18 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Bologna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-settembre 2018

2.

TITOLO: SCUOLA CANTIERE 2018-PARCO ARTISTICO LINEARE
BREVE DESCRIZIONE: percorso di formazione e accompagnamento al lavoro, nell'ambito
dell'edilizia e dell'arredo urbano, di giovani in condizione di disagio, attraverso lo strumento della
scuola cantiere per intervento di manutenzione agli arredi sul Navile precedentemente
realizzati e la rifunzionalizzazione del tratto della pista ciclo pedonale di via Ferrarese attraverso
la realizzazione del Parco Artistico Lineare.
COFINANZIAMENTO: Settore Ambiente e Verde - Settore Economia e Marketing ( Bando
Bologna Made), Gabinetto del Sindaco del Comune di Bologna, ATI Global del verde e con il
contributo di Aziende del in ambito edile e del verde attraverso la fornitura di materiali e servizi.
IN RETE CON: Sistema dei Servizi Sociali e Quartiere Navile del Comune di Bologna
RIVOLTO A:12 giovani dai 18 ai 25 anni segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Bologna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-settembre 2018

3.

TITOLO: GENERARE BENESSERE NELLA ZONA LAME
BREVE DESCRIZIONE: Lavoro di Comunità nella zona Lame, in particolare comparto di edilizia
popolare ed Emergenza abitativa di via Beverara, attraverso la messa in campo di una serie di
attività e laboratori per arricchire l’offerta sul territorio, stimolare la socializzazione, rafforzare il
tessuto sociale, l’empowerment individuale e di comunità. I partner di progetto hanno realizzato
corsi di italiano e sartoria per donne straniere, corso di disegno CAD, un laboratorio di teatroclown e web TV per adolescenti in dispersione scolastica. Terra Verde ha realizzato un percorso
di orientamento al lavoro per arginare il disagio sociale, educare i giovani alla legalità e
contrastare la disoccupazione giovanile attraverso interventi di riqualificazione di spazi comuni.
Laboratorio artigianale "La cerimonia del te" rivolto ad un gruppo di donne straniere per
contrastare l'isolamento, favorire la socializzazione e l'acquisizione di competenze artistiche e
tecniche.
FINANZIATO DA: Fondazione CARISBO
IN RETE CON: Associazione Senza il Banco, Coordinamento volontariato Lame, Quartiere
Navile e Scuole
RIVOLTO A: complessivamente sono state coinvolte una trentina di donne straniere, 10
adolescenti e 5 giovani a grave rischio di devianza in età compresa tra i 16 e i 22 anni, e,
indirettamente, ai cittadini residenti
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo - dicembre 2018

4.

TITOLO: UNO SGAMBATOIO PER CANI AL GIARDINO BRAILLE - 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
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professionali oggi rare e combattendo il degrado urbano. 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: Quartiere Navile
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-novembre 2018
5.

TITOLO: WE NEET YOU - Azioni integrate e partecipate per valorizzare risorse e competenze.
BREVE DESCRIZIONE: il Progetto ha coinvolto un gruppo di giovani N.E.E.T. con l’obiettivo di
promuovere la progettualità e l’imprenditorialità giovanile attraverso un’esperienza formativa
artistico-artigianale della quale sono stati protagonisti attivi e co-artefici. Dopo la trasmissione di
tecniche di ceramica e illustrazione, i ragazzi sono stati coinvolti nell’ideazione, prototipazione,
studio di fattibilità, produzione in serie, presentazione sul mercato di una nuova linea di arredo
giardino.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna - Settore Istruzione e Giovani - Bando RESTART
RIVOLTO A: 8 giovani N.E.E.T. (Neither in Employment Nor in Education and Training) tra i 18
e i 20 anni
IN RETE CON: Cantieri Meticci, Fab Lab, Flash Giovani
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo – novembre 2018

6.

TITOLO: CREANDO SI IMPARA - Laboratori contro la dispersione scolastica
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto 25 studenti provenienti da classi diverse, dalla
prima alla terza, della scuola media Salvo d’Acquisto, con difficoltà ad integrarsi nel gruppo di
coetanei o nel contesto scolastico e quindi a rischio di dispersione scolastica. Sono stati svolti
diversi laboratori di riqualificazione di spazi interni ed esterni alla scuola (aula d’arte,
parcheggio, atrio d’ingresso) con l’obiettivo di utilizzare la creatività come strumento educativo e
di apprendimento di competenze tecniche e trasversali utili a un ri-coinvolgimento positivo
all’interno del contesto classe.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile – Bando lavoro di comunità area educativa scolastica
IN RETE CON: Scuola Salvo D'Acquisto, Associazione Senza il Banco e MAP
RIVOLTO A: 12 allievi della Scuola Salvo D'Acquisto in orario scolastico
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-maggio 2017

7.

TITOLO: DROP AB/OUT - reti territoriali innovative per il contrasto alla dispersione
scolastica - SAS
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto un gruppo di 3 allievi segnalati per forte rischio
di abbandono scolastico, necessità di orientamento e rinforzo motivazionale per l’anno
scolastico successivo. I ragazzi hanno potuto sperimentare diverse tecniche manuali e
partecipare a più lavorazioni, anche complesse, a contatto diretto con professionisti artigiani,
per poi eseguire un progetto specifico dall’inizio alla fine di costruzione di bacheche artistiche
educative da apporre nel portico di via della Beverara. Il percorso aveva 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 e una maggiore
comprensione dell’importanza del rispetto delle regole.
FINANZIATO DA: Regione Emilia Romagna
IN RETE CON: Scuola Salvo D'Acquisto e Rosa Luxemburg, Associazione MAP e Ya Basta in
qualità di capofila.
RIVOLTO A: 3 allievi delle scuole Salvo D'Acquisto e Rosa Luxemburg in orario scolastico
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo-giugno 2018
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8.

TITOLO: RIPRISTINO TAVOLO FOGLIA E DA PING PONG - interventi di microriqualificazione
urbana
BREVE DESCRIZIONE: Gli interventi hanno coinvolto 2 giovani a rischio di devianza nel
ripristino strutturale ed estetico del tavolo foglia all'interno dei Giardini Marinai d'Italia e del
tavolo da Ping Pong all'interno del Parco della Zucca.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna e Comitato della Zucca
IN RETE CON: Avola Coop e Comitato della Zucca
RIVOLTO A: 2 giovani a rischio di devianza ed intera cittadinanza
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio - maggio 2018

9.

TITOLO: GRAFFITI ABBA ROAD E I COLORI DELLE STAGIONI - interventi di
microriqualificazione urbana
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto è stato rivolto a 2 gruppi di adolescenti inseriti in gruppi
socio-educativi con l’obiettivo di riqualificazione urbana di aree abitudinariamente frequentate
dagli stessi e di trasmissione di principi di cittadinanza attiva e senso di appartenenza degli
spazi. Sono stati realizzati due graffiti, rispettivamente in via Abba, su una saracinesca di uno
spazio nei pressi della sede di Senza il Banco e presso l’Asilo nido Patini.
FINANZIATO DA: Associazione Senza il Banco e Centro Montanari/Bando di cittadinanza attiva
IN RETE CON: Centro Socio Educativo CAV 3 e Quartiere Navile
RIVOLTO A: 15 allievi a rischio di dispersione scolastica in orario extra pomeridiano.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-maggio 2018

10.

TITOLO: AGORA'
BREVE DESCRIZIONE: percorso di formazione nell'ambito della manutenzione del verde
attraverso il modello della scuola cantiere.
FINANZIATO DA: SENECA
RIVOLTO A: 5 adulti in condizione di estremo disagio sociale e sanitario
PERIODO DI SVOLGIMENTO: luglio 2018

11.

TITOLO: CREARE CON L'ARTISTA - Laboratorio artistico - artigianale
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 2018

12.

TITOLO: A SCUOLA DI ARTE E CREATIVITA'- Laboratorio artistico - artigianale
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 Keynes
IN COLLABORAZIONE CON: insegnanti della scuola
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 –
maggio 2018
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INIZIATIVE DI VISIBILITA’ E RACCOLTA FONDI
Di seguito elenchiamo le diverse attività realizzate dall’Associazione, quali iniziative di
autofinanziamento e di visibilità:
 Mercato di Natale
 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.
GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA
La gestione economica amministrativa, solo a livello di Prima Nota Cassa è stata tenuta dalla stessa
persona degli anni precedenti a titolo di volontariato, mentre tutta la contabilità economica per la
gestione delle Entrate e delle Uscite riguardanti i Progetti messi in campo durante l’anno, è stata
gestita, sempre a titolo di volontariato, dal Presidente.
Per quanto riguarda i contratti COCOCO ci si è avvalsi della consulente del lavoro.
L’anno appena iniziato ci dovrà trovare preparati per la lettura delle fatture elettroniche, che ci
forniranno i fornitori.
L’insieme di Progetti che siamo andati ad affrontare e svolgere quest’anno, ci hanno costretto, proprio
per la loro attuazione, ad anticipare le spese per i materiali e per il compenso al personale; quindi, non
avendo liquidità in cassa, siamo dovuti ricorrere, ancora una volta, a prestiti privati che, solo in parte,
siamo riusciti a restituire, perché, nonostante quasi tutti i Progetti siano terminati a Luglio, per la
maggioranza di loro i rimborsi non sono arrivati entro l’anno 2018. A chiusura di questo bilancio, quindi,
i debiti ancora a carico dell’Associazione ammontano a € 13.400,00, che salderemo non appena ci
perverranno i rimborsi per i Progetti da noi terminati. Abbiamo invece saldato il debito di € 2.200,00 che
era ancora da restituire con la chiusura del bilancio dell’anno 2017.
Avendo fatto molti movimenti bancari, quest’anno le spese per la tenuta del C/C, incluse nell’estratto
conto della banca, sono di € 264,27.
È bene precisare che il ricavo della Raccolta Fondi Occasionale dell’anno 2017, pur se con regolare
resoconto, è stato inserito nelle entrate di gennaio 2018.
La Raccolta Fondi Occasionale dell’anno 2018, con relazione a parte, si è svolta a Piazza di Porta
Ravegnana, durante le Festività Natalizie.
Il riscontro è stato positivo per il numero di persone che si sono avvicinate sia per curiosare che per
sostenere Terra Verde, anche se il ricavo è stato inferiore rispetto a quello dell’anno precedente. I
giorni dedicati all’iniziativa sono stati di meno e il tempo non è stato clemente, compresa una giornata
di neve.
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