ASSOCIAZIONE TERRA VERDE O.N.L.U.S.
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale
Sede legale: 40137 Bologna, Via M. Sarti, 16
Sede operativa: 40131 Bologna, Via della 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 2019
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE
Spese Materiali di consumo (compresi
quelli per realizzazione Progetti)
Spese di Gestione
(luce, gas, acqua, telefono, pulizia
caldaia, manutenzione estintori CEA,
Sito Aruba)
A Operatori (contratti COCOCO,
prestazioni occasionali, rimborsi
forfetari, fatture da liberi professionisti)
F 24 (per buste paga, IRPEF per
ritenuta d’acconto, INAIL)

€ 40.313,18
€ 5.182,84

Saldo contabile Anno 2018

€ 335,99

Da Quote Associative

€ 500,00

Da Contributi per il fondo
associativo

€ 2.315,00

Da IIPLE/CSAPSA - REGIONE
EMILIA ROMAGNA (Progetto

€ 38.827,14

A “Senza il Banco”

€ 10.100,00

Operazione Rif PA 2018-10507 RER
Interventi formativi e di politica attiva del
lavoro per le persone in condizioni di
fragilità e vulnerabilità – Competenza per
operatore edile alle strutture)
Dal Comune di Bologna (Progetto
Parco artistico lineare - scuola cantiere
2018)
Dal Quartiere Navile – (Progetto
Gioco, imparo e rispetto - 4 nuove aree
calcetto)

€ 5.000,00

A “C.V.L.”

€ 3.928,37

Dal Quartiere Navile – (Progetto

€ 2.500,00

Polizze Assicurative (R.C.-Furto Incendio – Infortuni – Bollo -)
Spese annuali Banca

€ 1.501,37

Restituzione Prestiti privati infruttiferi
(per anticipo su Fatture e Note)
Di cui € 13.400,00 vanno a saldare i
Prestiti dell’anno 2018 ed € 6.000,00
per i prestiti effettuati nell’anno 2019

€ 19.400,00

Creando si impara - Laboratori contro la
dispersione scolastica)
Dal Comune di Bologna (Progetto
Parco artistico lineare, II stralcio - scuola
cantiere 2019)
Dal Quartiere Navile (Progetto Uno
sgambatoio per cani al Giardino Braille)
Dal Comune di Bologna (Bando
Bologna Made saldo Progetto Parco
artistico lineare - scuola cantiere 2018)
Dal Comune (saldo Progetto We Neet
You Azioni integrate e partecipate per
valorizzare risorse e competenze)

Da Fondazione Carisbo (saldo

€ 69.519,,91
€ 37.885,81

€ 4.000,00

€ 10.000,00
€ 9.000,00
€ 9.000,00
€ 14.750,00

€ 13.500,00

Progetto Generare Benessere nella zona
Lame)

Da Csapsa – (Progetto Case
€ 2.600,00
Zanardi/corso per le donne)
Da Associazione Map (capofila € 3.138,00
Progetto SAS)
Da Avola Coop /Global del Verde € 30.976,00

€ 261,75

(Progetto Parco artistico lineare, II stralcio scuola cantiere 2019 e ripristino Arena
Pasolini)

Da 5 per 1000
Da Prestiti privati infruttiferi
(per anticipo su Fatture e Note)
TOTALI ENTRATE

€ 1.506,36
€ 41.000,00
€ 188.948,49

TOTALI USCITE

€ 188.093,23



SALDO AL 31 DICEMBRE 2019: € 855,26 (di cui € 688,20 in Banca e € 167,06 Contante)



In attesa di RIMBORSO € 45.750,00 a fronte della realizzazione di Progetti già rendicontati nel 2019



DEBITI € 35.000,00 effettuati a copertura costi di personale, materiali e servizi, necessari alla
realizzazione dei Progetti, di cui € 21.600 per l'anno 2019 alla quale si sommano € 13.400 dell'anno
2018.
RELAZIONE BILANCIO ANNO 2019

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

TITOLO: Operazione Rif PA 2018-10507 RER - OPERAZIONE PER L'INSERIMENTO AL LAVORO,
L'INCLUSIONE SOCIALE E L'AUTONOMIA, ATTRAVERSO IL LAVORO, DELLE PERSONE IN
CONDIZIONI DI FRAGILITÀ E VULNERABILITÀ – L.R. 14/2015 PO FSE 2014/2020 - Azienda USL di
Bologna - Città di
Bologna - Atto di approvazione DGR 1770/2018 del 22/10/2018 - Prog. 39
“Operatore edile alle
strutture – 500 ore" - Codice Cup E37D18001150009
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 la realizzazione del Parco Artistico Lineare, II stralcio. 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: Sistema dei Servizi Sociali /Settore Benessere di Comunità - Settore Ambiente e Verde
- Settore Mobilità , Gabinetto del Sindaco e Quartiere Navile del Comune di Bologna, Aziende in
ambito edile e del verde
RIVOLTO A: 12 giovani dai 18 ai 30 anni segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Bologna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-settembre 2019

2.

TITOLO: SCUOLA CANTIERE 2019 - PARCO ARTISTICO LINEARE, II STRALCIO
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 la realizzazione del Parco Artistico Lineare.
COFINANZIAMENTO: Comune di Bologna – Settore Ambiente e verde - Gabinetto del Sindaco - oneri
di urbanizzazione 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 30 anni segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Bologna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-settembre 2019
3.

TITOLO: “6 PASSI NELLA NATURA” Percorso di orientamento al lavoro per la realizzazione di
stazioni didattiche - PROGETTO PON - Connettiamo Pescarola Il progetto cofinanziato dall’Unione
Europea - Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitana 2014-

2020 - Autorità Urbana Comune di Bologna PON Metro 2014-2020 – Asse 3 – Progetto BO3.3.1c5
“ConnettiAMO Pescarola” – CUP F39F19000130007
BREVE DESCRIZIONE: "6 passi nella natura", ha coinvolto in un percorso di formazione e
orientamento al lavoro negli ambiti di falegnameria, giardinaggio e arredo urbano un gruppo di giovani
in carico ai Servizi Sociali, accompagnandoli nella realizzazione di “sei stazioni didattiche" artistiche
che diffondano bellezza e conoscenze sulla natura. L'intervento si inserisce all'interno di un progetto di
rete più ampio, "ConnettiAMO Pescarola" con l'obiettivo di costruire un invisibile ponte tra il
giardino Sarah Jay e il Centro Sportivo Pizzoli, perché le due aree siano sempre più interconnesse e
vissute dai residenti e non solo.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Area Educazione, Istruzione e Nuove generazioni
IN RETE CON: Associazione Senza il Banco, Cooperativa Senza il Banco, Centro di Salute
Internazionale e Interculturale, YaBasta Bologna, Arci Bologna, Cantieri Meticci,
Asd-Aps Progetto Danza DEF, Scuole e Quartiere Navile.
RIVOLTO A: 5 giovani a grave rischio di devianza in età compresa tra i 16 e i 22 anni, indirettamente
intera cittadinanza.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre - dicembre 2019
4.

TITOLO: 4 NUOVE AREE DA CALCETTO E INTERVENTI DI MICRORIQUALIFICAZIONE
URBANA AL 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. Il progetto ha previsto l'allestimento di quattro campi da calcetto in
altrettanti parchi del Quartiere Navile ( presso il Parco della Zucca, Villa Torchi e Casa Gialla), al fine di
creare aree dedicate allo svago per adolescenti e che possano fungere da punti di aggregazione e
ritrovo per il loro tempo libero. Inoltre è stato ripristinato e messo in sicurezza un tratto della ciclabile di
via Ferrarese.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
RIVOLTO A: n. 3 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 2019

6.

TITOLO: “Creo, gioco, racconto” - Laboratori contro la dispersione scolastica
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto 20 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. Nello specifico
gli allievi hanno
partecipato alle attività di tipo manuale e artigianale a quelle di video making. I progetti artigianali sono
stati tre: la creazione in legno del sistema solare, che è stato poi appeso al soffitto; un pannello
didattico sulla terra; un altro pannello sulla vita dei rifiuti, che abbiamo appeso sul muro sopra i cestini
della raccolta differenziata; il tutto realizzato in legno con l’utilizzo del traforo e dipinto a mano dai
ragazzi. Infine gli allievi hanno realizzato 4 video a documentazione delle attività.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile – Bando lavoro di comunità area educativa scolastica
IN RETE CON: Associazione Senza il Banco
RIVOLTO A: 12 allievi della Scuola Salvo D'Acquisto in orario scolastico
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio-maggio 2019

7.

TITOLO: SAS – Servizio Aggancio Scolastico
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto un gruppo di 5 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. 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: Associazione MAP, Ya Basta, Comune di Bologna
RIVOLTO A: 5 allievi delle scuole Scuola Salvo D'Acquisto, Rosa Luxemburg, Gandino,
Zappa,
in orario scolastico
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo-giugno 2019

9.

TITOLO: - Laboratori interdisciplinari per ragazze e ragazzi a rischio dispersione scolastica
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto 5 allievi con difficoltà ad integrarsi nel gruppo di
coetanei o nel contesto scolastico e quindi a rischio di dispersione scolastica. Nello specifico hanno
realizzato una struttura in legno - creando le varie parti con il traforo e decorandole poi a pennello – da
applicare ad una parete delle Scuole Salvo D’Acquisto, dove i docenti potranno scrivere i turni per
l’Aula Nel Verde (uscite didattiche in giardino). Parallelamente hanno realizzato una bacheca con
decorazione a mosaico, utilizzando vari strumenti quali il taglia-piastrelle, le tenaglie, le spatoline, il
silicone. Attraverso
questa attività hanno potuto sperimentare concentrazione, pazienza ed il lavoro di gruppo.
FINANZIATO DA: Quartiere Navile – Bando lavoro di comunità area educativa scolastica
IN RETE CON: Associazione MAP
RIVOLTO A: 5 allievi delle scuole Scuola Salvo D'Acquisto in orario scolastico
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio-marzo 2019

10.

TITOLO: - Percorso formativo in ceramica e illustrazione rivolto ad un gruppo di donne in
situazione di disagio, ospiti dell'Emergenza Abitativa di Via Beverara 129 o residenti nella zona
Lame
BREVE DESCRIZIONE: Il progetto ha coinvolto il gruppo di donne in un percorso formativo artigianale
ed educativo necessario a fornire quelle competenze trasversali di cui sono sprovviste. L'obiettivo è
stato quello di osservare e accompagnare le capacità delle partecipanti di rispettare semplici regole di
tenuta quali continuità, puntualità, comunicazioni adeguate, serietà nell’impegno, concentrazione, oltre
che le competenze manuali, relazionali e linguistiche, nell’ottica di un futuro inserimento lavorativo. La
partecipazione è stata in generale costante e positiva da parte di tutte le utenti, che hanno mostrato
grande motivazione e interesse per le attività svolte.
FINANZIATO DA: Comune di Bologna – Case Zanardi
IN RETE CON: Csapsa, Associazione Senza il Banco, C.V.L. e Quartiere Navile
RIVOLTO A: 8 donne straniere ed italiane in condizione di disagio
PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile - giugno 2019

11.

TITOLO: - RIPRISTINO ARREDO URBANO ARENA PASOLINI
BREVE DESCRIZIONE: l'attività aveva come obiettivo il ripristino dell'intervento di arredo urbano
“Arena Pasolini” presso il Parco Pasolini del Comune di Bologna, ed è stata svolta attraverso il
coinvolgimento di un adulto incondizione di esclusione sociale, segnalato dai Servizi Sociali del
Quartiere Navile.
FINANZIATO DA: Avola Coop / Global del verde
IN RETE CON: Comune di Bologna
RIVOLTO A: 1 giovane in condizione di disagio sociale
PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio 2019

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 CO CO CO ci si è avvalsi della consulente del lavoro.
Quest’anno l’Associazione si è dovuta confrontare con il nuovo sistema per la lettura delle fatture
elettroniche, emesse dalle Ditte a cui si rivolge per la fornitura dei materiali.
Anche nel 2019 per potere fare fronte all’attuazione dei Progetti, Terra Verde è stata costretta ad
anticipare le spese per i materiali, i servizi e per il compenso al personale incaricato. Quindi, non
avendo liquidità in cassa, si è dovuti ricorrere, ancora una volta, a Prestiti Infruttiferi concessi da
privati, che in gran parte non è riuscita a restituire, avendo saldato i prestiti avuti l’anno precedente
ed anche perché i rimborsi spettanti, per i Progetti già realizzati, tardano ad arrivare.
Quindi in questo bilancio vediamo un ricorso a prestiti per un totale di € 41.000 più € 13.400 dell’anno
2018 ancora da restituire. Durante l’anno 2019 sono stati restituiti, per prestiti, un totale di € 19.400,
per cui al 31.12.2019 l’Associazione ha un debito di € 35.000.
Il ricavato della Raccolta Fondi Occasionale di dicembre 2019 non compare perché è stato inserito
nel Bilancio 2020.
L’iniziativa si è svolta sempre in Piazza di Porta Ravegnana e ha visto molte persone che hanno
saputo apprezzare i manufatti e sostenere l’Associazione.
Il 5x1000 pervenuto quest’anno, riferito all’anno 2017, è di € 1.506,36 e, come sempre, andrà a
coprire spese che, in genere non vengono riconosciuti fra i costi dei Progetti.
Si rinvia a resoconto a parte.
Per la liquidità di cassa questo bilancio chiude con un Saldo contabile di € 855,26.

5 x 1000 ANNO 2019
07.08.2019 Entrate riferite all’anno 2017

€ 1.506,36

GENERTEL (Assicurazione Furgone)

€ 657,00

Assicurazione REALE

€ 787,23

(R.C.Incendio Furto. Infortuni))
Bollo Furgone

€ 57,14
__________________
€ 1.501,37

Totali Spese, effettuate dall’Associazione Terra Verde a copertura dell’Entrata 5 x 1000

