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 2021
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

ENTRATE

USCITE
Materiali di consumo e
servizi

Saldo contabile Anno 2020

€ 14.896,21

Da Quote Associative

€ 640,00

Contributi per il fondo associativo da € 22.626,79
soggetti privati

A personale (contratti cococo,
incarichi liberi professionisti,
prestazioni occasionali)
F24, oneri fiscali e IVA

€ 51.638,24
€ 84.569,38
€ 47.382,10

Costi indiretti e di gestione
(luce, gas, acqua, telefono, pulizia
caldaia, manutenzione estintori
CEA, Sito Aruba, spese banca,
bollo, polizze assicurative ecc.)
Restituzione prestito privato
infruttifero

€ 9.690,22

€ 20.000,00

Contributi per la realizzazione di
progetti da enti privati

€ 50.620,00

Contributi per la realizzazione di
progetti da enti pubblici

€107.969,09

Restituzione anticipo contributo
banca Intesa San Paolo

Da privato prestito infruttifero

€ 30.000,00

Altre uscite

€ 20.000,00

€ 3.134,94

Anticipo contributi banca Intesa San € 20.000,00
Paolo
Da 5 x 1000
€ 1.590,12
TOTALI ENTRATE

€ 249.045,43

TOTALI USCITE

€ 236.414,88

- SALDO AL 31 DICEMBRE 2020: € 12.630,55 (di cui € 7.558,38 in Banca e €5.072,17 Contante)
- In attesa di RIMBORSO € 10.896,64 a fronte della realizzazione di Progetti già rendicontati nel 2021
- DEBITI € 10.000,00 da prestito privato infruttifero necessario a far fronte ai costi di personale, materiali e
servizi, necessari alla realizzazione dei Progetti,

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2021
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 2019-13112/RER - Interventi formativi e di politica attiva del lavoro per
le persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità - Competenza per
operatore edile alle strutture attraverso IL MODELLO DI SCUOLA CANTIERE 2020 - PARCO ARTISTICO LINEARE, III 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 il modello della Scuola Cantiere.
Oggetto della formazione è stato l'intervento di riqualificazione del tratto della pista ciclo pedonale di
via Ferrarese per la realizzazione del Parco Artistico Lineare. Il percorso formativo 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. Mentre l'intervento architettonico è realizzato grazie alla
collaborazione del Comune di Bologna e del Quartiere Navile. L’esperienza diretta in cantiere ha
permesso ai giovani coinvolti di affrontare un percorso di crescita personale e professionale
attraverso la costruzione di arredi unici e di design, contribuendo ad arricchire e trasformare la pista
ciclo pedonale in una greenway artistica dedicata a eventi e cultura, simbolo di un nuovo paesaggio
sociale.
FINANZIATO DA: Regione Emilia Romagna/CSAPSA - IIPLE
COFINANZIAMENTO: Comune di Bologna - Quartiere Navile
IN RETE CON: Sistema dei Servizi Sociali - Settore Benessere di Comunità - Settore Ambiente e Verde Settore Mobilità - Quartiere Navile del Comune di Bologna, Aziende in ambito edile e del verde
attraverso la fornitura di materiali e servizi.
RIVOLTO A: 12 giovani dai 18 ai 29 anni segnalati dai Sistema dei Servizi Sociali /Legge 14 - Comune di
Bologna
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre 2020 -17 luglio 2021
2.TITOLO: STEM - AZIONI CULTURALI PARTECIPATE E FORMATIVE PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PARCO ARTISTICO
LINEARE
BREVE DESCRIZIONE: il progetto si è sviluppato attraverso un programma culturale innovativo capace di
mettere insieme promozione di arte pubblica, formazione di giovani, processi di cittadinanza attiva.
L'obiettivo è stato quello di mettere in campo processi virtuosi per unire mondi solitamente distanti arte, sociale e territorio - che a loro volta stimolassero buone prassi per il bene comune: mobilità
sostenibile, arte gratuita e fruibile per tutti grazie al museo a cielo aperto, valorizzazione turistica
delle periferie, animazione e partecipazione territoriale. STEM si è inserito in un quadro di
riqualificazione generale della Bolognina nel tratto della pista ciclo pedonale dove Terra Verde,
grazie al modello formativo di Scuola Cantiere, sta realizzando il Parco Artistico Lineare, che dal
punto di vista architettonico sarà lo scheletro di un museo a cielo aperto che accoglierà le opere
d'arte pubblica.
CONCORSO UN'OPERA PER IL PAL : tra le diverse azioni il progetto ha previsto la pianificazione di un
concorso di idee per artisti con l’obiettivo di stimolare la comunità artistica a pensare un’opera per la
nuova piazza della ciclabile, che ha visto la partecipazione di quaranta candidati, votati da una
commissione preposta e da più di mille cittadini.
Vincitore del concorso è stata l'opera “Leggenda Storica”, di Michele Liparesi, che è stata
realizzata insieme a un gruppo di giovani NEET e messa in posa con i giovani della Scuola
Cantiere nell'area verde, dietro le Officine Minganti.

RIVOLTO A: 5-6 giovani N.E.E.T. segnalati dalle Scuole, Università, Servizi Sociali territoriali
FINANZIATO DA: UNICREDIT
PERIODO DI SVOLGIMENTO: marzo 2021 - luglio 2021
3. TITOLO: WOMEN A(R)T WORK
BREVE DESCRIZIONE: è un progetto articolato e sperimentale che ha reso
protagoniste un gruppo di
donne in un percorso di empowerment e crescita personale e tecnica, per il raggiungimento di
nuove autonomie e conseguente integrazione sociale e lavorativa.
Nello specifico l'obiettivo è stato quello di consolidare un nuovo modello di buone prassi per
trasmettere competenze trasversali, insegnare e produrre artigianato e valorizzare ogni persona a
seconda delle proprie potenzialità, grazie a un costante monitoraggio delle fasi di apprendimento e
crescita personale. Per garantire concretezza e sostenibilità futura al progetto si è poi lavorato
anche al macro obiettivo di far nascere un’impresa sociale al femminile che diventi la cornice
necessaria ad accogliere percorsi di formazione, integrazione sociale e inserimento lavorativo con
continuità. Dopo un periodo di formazione le donne si sono inserite all’interno della catena
produttiva del nostro laboratorio per la realizzazione di linee artigianali di qualità.
RACCOLTA FONDI GINGER : a sostegno del progetto è stata promossa una campagna di raccolta fondi che ha
visto la partecipazione di numerosi cittadini e Aziende. I fondi raccolti ci hanno permesso di
acquistare strumenti, materiali ed arredi per rendere fruibile, funzionale ed accogliente lo Spazio
WAW, quale sede dedicata al progetto concessa dal Quartiere Navile.
IN RETE CON: Quartiere Navile del Comune di Bologna e Associazioni del territorio
RIVOLTO A: 17 donne di 12 differenti nazionalità segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Bologna e
ASP Bologna
FINANZIATO DA: Fondazione del Monte
PERIODO DI SVOLGIMENTO: giugno 2020 - settembre 2021
4. TITOLO: PERCORSO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO ATTRAVERSO L'ARTIGIANATO RIVOLTO ALLE DONNE PROGETTO SAI MSNA
BREVE DESCRIZIONE: Obiettivo è stato quello di offrire percorsi di crescita, integrazione sociale e
lavorativa attraverso l’artigianato a donne italiane e straniere in carico al Servizio di Protezioni
Internazionali – ASP
C’era infatti la necessità di percorsi in grado di conoscere in maniera diretta le persone coinvolte,
rilevare potenzialità e bisogni specifici di ognuno e lavorare a 360° per sviluppare nei singoli la
capacità di riconoscerli ed affrontare in maniera attiva i propri problemi.
L'apprendimento delle materie artigianali è stato direzionato verso la produzione di prodotti con
risultati estetici e tecnici precisi, attraverso un metodo di produzione a catena, che ha permesso di
assegnare compiti a seconda delle caratteristiche individuali. E' stato così possibile da un lato
valorizzare le capacità, dall’altro lavorare più approfonditamente sulle debolezze di ognuna facendo
sperimentare loro diversi ruoli. Un processo strutturato e complesso, che ha portato alla produzione
di manufatti di qualità, ma anche fonte di stupore verso le proprie capacità, che ha contribuito
sensibilmente ad aumentare motivazione e partecipazione.
RIVOLTO A: 7 donne di differenti nazionalità segnalate dal Servizio di Protezioni internazionali di ASP
FINANZIATO DA: ASP – CIDAS, OPENGROUP, MONDODONNA, ANTONIANO, ARCA DI NOE'. ARCI
SOIDARIETA', CADIAI, CEIS ARTE, CSAPSA2
PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio - luglio 2021
5. TITOLO: EMPOWERMENT E ORIENTAMENTO AL LAVORO PER DONNE
BREVE DESCRIZIONE: obiettivo è stato lo sviluppo di empowerment individuale e di gruppo per
permettere alle donne coinvolte di riconoscere in prima persona i propri bisogni e di attivarsi
autonomamente per risolverli o chiedere aiuto, ma anche capaci di prendere parte attivamente alla
vita sociale e comunitaria e di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. Parallelamente si è
lavorato per sviluppare nuovi modelli di welfare comunitario e cittadinanza attiva, in grado di

ridisegnare il rapporto tra cittadini e istituzioni e il modello di Stato Sociale assistenzialista a cui
siamo abituati. Infine abbiamo sperimentato nuovi modelli di insegnamento della L2 che partissero
un’iniziale trasmissione di motivazione e consapevolezza dell’importanza della lingua e attraverso
l’utilizzo di metodi didattici innovativi.
IN RETE CON: CVL e l'ufficio reti del Quartiere Navile
RIVOLTO A: 6 donne di differenti nazionalità segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Bologna
FINANZIATO DA: Quartiere Navile
PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre 2021-marzo 2022
6. TITOLO: “Community C.R.E.W. Creatività, Relazioni, Empowerment e Welfare di comunità”
BREVE DESCRIZIONE: il progetto ha previsto la riqualificazione della zona bersaglio “Abba-Lombardia”,
che presenta le caratteristiche tipiche di periferia, con una significativa presenza di caseggiati di
edilizia residenziale pubblica, isolamento e la mancanza di luoghi di aggregazione per adolescenti e
giovani. La riqualificazione è partita dall’attivazione della comunità locale e dal coinvolgimento e
messa in rete delle associazioni del territorio attraverso l'individuazione e implementazione luoghi di
aggregazione per giovani e adolescenti e un sistema di offerta culturale-ricreativa ed educativa per
la comunità. Nello specifico Terra Verde ha avviato due percorsi di formazione artigianale rivolti a
giovani studenti volti all'ideazione e presentazione di un brand e alla creazione di una linea di
gioielli in ceramica, pensato per stimolare il coinvolgimento e l’attivazione giovanile.
FINANZIATO DA: PON METRO Progetti di CULTURA TECNICA E INNOVAZIONE SOCIALE – Comune di
Bologna e Quartiere Savena
IN RETE CON: Associazione Senza il Banco, Cooperativa Senza il Banco, Mondo Donna, Cospe, Open
formazione
RIVOLTO A: allievi di 2 classi dell'Istituto Arcangeli
FINANZIATO DA: Associazione Senza il Banco in qualità di capofila fondi europei PON METRO attraverso
bando promosso dal Comune di Bologna - Settore
PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio 2020 - giugno 2021
7. TITOLO: CERAMICA PER TE
BREVE DESCRIZIONE: Corso creativo artigianale nell'ambito della ceramica rivolto a un gruppo di
cittadini. L’insegnamento di tecniche foggiatura e decorazione ha favorito l’uso di nuovi linguaggi, la
socializzazione, promosso la creatività individuale e la libera espressione. Le attività per il pubblico
hanno inoltre perseguito l'obiettivo di contrastare il degrado rendendo fruibili luoghi di incontro e
contribuendo al benessere della comunità.
FINANZIATO DA: cittadini iscritti
RIVOLTO A: cittadini
PERIODO DI SVOLGIMENTO: lezioni di 3 ore, un giorno alla settimana, settembre - novembre 2021

GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA
La gestione economica amministrativa, a livello di Prima Nota Cassa e di 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 e dal Segretario Amministrativo. Inoltre da settembre si è
candidata una nuova volontaria per tale attività e dunque sta collaborando nella gestione della contabilità
di base.
Per quanto riguarda i contratti COCOCO ci si è avvalsi della consulente del lavoro.
Il 2021 è stato un anno positivo e di crescita sia da un punto di vista operativo che economico, nonostante
le difficoltà e le varie sospensioni a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. Siamo riusciti infatti

a portare a termine con successo sia le progettualità slittate dal 2020, sia quelle in programma o progettate
in corso d'opera nel 2021.
La gestione economica è migliorata, anche se si è dovuto ricorrere sempre a prestiti per far fronte ai costi,
che devono essere anticipati dall'Associazione per averne poi il rimborso.
Nello specifico per un paio di progetti, l'Ente finanziatore ha versato in anticipo il 50% dei fondi necessari
alla realizzazione; 3 soci hanno dato un prestito economico infruttifero di cui solo una parte non è stata
restituita e verrà resa a inizio 2022; infine la banca Intesa San Paolo ha concesso un “anticipo di
contributi”, a seguito di nostra richiesta e di presentazione della documentazione che attestasse
l'assegnazione del finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione. Anche questa quota economica
è stata già resa alla banca.
L'Associazione ha inoltre messo in campo due iniziative molto importanti di raccolta fondi occasionale:
1.

la raccolta fondi attraverso la piattaforma Ginger è stata un’importante opportunità per far
conoscere il progetto dedicato alle donne, per sensibilizzare ed individuare nuovi volontari e per
raggiungere la quota economica necessaria per acquistare arredi e strumenti per aprire lo Spazio
WAW (inaugurato a settembre).

2.

il consueto mercatino di Natale con i prodotti artigianali realizzati con le donne che si è svolto come
sempre in Piazza di Porta Ravegnana, a cui si è aggiunta l’apertura dello Spazio WAW con orario
prolungato per consentire a più cittadini di conoscere questo luogo, le nostre attività e i bellissimi
risultati raggiunti.

Il 5x1000 pervenuto quest’anno si riferisce al 2020, per un totale di € 1.590,12 e, come sempre, andrà a
coprire spese che, in genere non vengono riconosciute fra i costi dei Progetti.
Si rinvia a resoconto a parte.
Per la liquidità di cassa questo bilancio chiude con un Saldo contabile attivo di € 12.630,55

5 x 1000 ANNO 2020
Totali Spese effettuate dall’Associazione Terra Verde a copertura dell’Entrata 5 x 1000

ENTRATE
29/10/2020 - entrata riferita all'anno 2020

€ 1.590,12
__________

totale entrata

€ 1.590,12

USCITE
Tassa rifiuti

€ 645,00

Acquisto cellulare per contatto utenti

€ 195,00

Accessori cellulare

€ 10,00

Manutenzione caldaia

€ 90,00

Bolletta telefonica

€ 138,10

N. 3 bollette Sorgenia

€ 467,94

Bollo furgone

€ 54,77
___________

totale uscite

€ 1.600,81
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Sede operativa: 40131 Bologna, Via della Beverara,125/E
Tel. 051 9916427 Cell. 348 4742205
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
ENTRATE

USCITE
Materiali di consumo e servizi

Saldo contabile Anno 2019

€ 855,26

Da Quote Associative

€ 720,00

Contributi per il fondo associativo da € 10.012,00
soggetti privati

€ 24.370,67

Costi di gestione e indiretti
€ 9.726,85
(luce, gas, acqua, telefono, pulizia
caldaia, manutenzione estintori
CEA, Sito Aruba, spese banca,
bollo, polizze assicurative)
A personale (contratti cococo,
€ 33.504,66
prestazioni occasionali, rimborsi
forfetari, fatture da liberi
professionisti, inclusi di oneri fiscali
- iva)
Costi per emergenza covid
€ 3.239,36

Contributi per la realizzazione di
progetti da enti privati

€ 38.030,00

Restituzione prestito infruttifero

€ 35.000,00

Contributi per la realizzazione di
progetti da enti pubblici

€ 67.860,00

Altre uscite (restituzione acconti)

€ 150,00

Da attività commerciale occasionale € 325,00
Altre entrate (da rimborsi per
forniture utenze e materiali)

€ 348,19

Da 5 x 1000

€ 2.737,3

TOTALI ENTRATE

€ 120.887,75

TOTALI USCITE

€ 105.991,54

SALDO AL 31 DICEMBRE 2020: € 14.896,21(di cui € 13.324,43 in Banca e € 1.571,78 Contante)

RELAZIONE BILANCIO ANNO 2020
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 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
ATTRAVERSO IL MODELLO DI SCUOLA CANTIERE 2020-PARCO ARTISTICO LINEARE III
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
riqualificazione del tratto della pista ciclo pedonale di via Ferrarese attraverso la realizzazione del Parco
Artistico Lineare. Il percorso formativo 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. Mentre
l'intervento architettonico è realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Bologna e del Quartiere
Navile.
FINANZIATO DA: Regione Emilia Romagna/CSAPSA - IIPLE
COFINANZIAMENTO: Comune di Bologna - Quartiere Navile
IN RETE CON: Sistema dei Servizi Sociali - Settore Benessere di Comunità - Settore Ambiente e Verde Settore Mobilità - Quartiere Navile del Comune di Bologna, Aziende in ambito edile e del verde attraverso
la fornitura di materiali e servizi.
RIVOLTO A: 12 giovani dai 18 ai 29 anni segnalati dai Sistema dei Servizi Sociali /Legge 14 - Comune di
Bologna
PERIODO PREVISTO: marzo - settembre 2020
PERIODO DI SVOLGIMENTO: 24 settembre - 3 novembre 2020, 11 gennaio -17 luglio 2021

2. TITOLO: WOMEN A(R)T WORK
BREVE DESCRIZIONE: WOMEN A(R)T WORK è un progetto che rende protagoniste un gruppo di donne in
un percorso di empowerment e crescita personale e tecnica, mirato al raggiungimento di nuove autonomie
e conseguente integrazione sociale e lavorativa. Grazie a un’equipe eterogenea di educatori e artigiani e
alla collaborazione con una rete multisettoriale di servizi del territorio già consolidata, il progetto abbraccia
ogni singola partecipante su più piani, garantendo dei percorsi personalizzati e costruiti in itinere insieme
agli assistenti sociali/operatori di riferimento, a seconda delle potenzialità e dei bisogni individuati. Dopo un
periodo di formazione le donne potranno inserirsi all’interno della catena produttiva del nostro laboratorio
per la realizzazione di linee artigianali di qualità. Grazie a questo progetto, l’Associazione ha anche il
macro obiettivo di far nascere un’impresa sociale al femminile che diventerà la cornice in grado di
accogliere percorsi di formazione, integrazione sociale e inserimento lavorativo con continuità.
IN RETE CON: Quartiere Navile del Comune di Bologna e Associazioni del territorio
RIVOLTO A: n. 10 donne italiane e straniere segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Bologna e ASP
Bologna
FINANZIATO DA: Fondazione del Monte
PERIODO PREVISTO: maggio - dicembre 2020
PERIODO DI SVOLGIMENTO: giugno - luglio - ottobre 2020, gennaio - febbraio 2021, si prevede la
conclusione a settembre 2021

3. TITOLO: “Community C.R.E.W. Creatività, Relazioni, Empowerment e Welfare di comunità”
BREVE DESCRIZIONE: il progetto prevede di riqualificare la zona bersaglio “Abba-Lombardia”, che
presenta le caratteristiche tipiche di periferia, con una significativa presenza di caseggiati di edilizia
residenziale pubblica, isolamento e la mancanza di luoghi di aggregazione per adolescenti e giovani. La
riqualificazione parte dall’attivazione della comunità locale e dal coinvolgimento e messa in rete delle
associazioni del territorio attraverso l'individuazione e implementazione luoghi di aggregazione per giovani
e adolescenti e un sistema di offerta culturale-ricreativa ed educativa per la comunità. Nello specifico Terra
Verde ha avviato due percorsi di formazione artigianale volti all'ideazione e presentazione di un brand alla
creazione di una linea di gioielli in ceramica, che saranno proposti alla Coop.
FINANZIATO DA: PON METRO Progetti di CULTURA TECNICA E INNOVAZIONE SOCIALE – Comune di
Bologna e Quartiere Savena
IN RETE CON: Associazione Senza il Banco, Cooperativa Senza il Banco, Mondo Donna, Cospe, Open
formazione
RIVOLTO A: allievi di 2 classi dell'Istituto Arcangeli
FINANZIATO DA: Associazione Senza il Banco in qualità di capofila fondi europei PON METRO attraverso
bando promosso dal Comune di Bologna - Settore
PERIODO PREVISTO: febbraio - luglio 2020
PERIODO DI SVOLGIMENTO: febbraio - settembre - ottobre 2020, gennaio - febbraio - aprile –
attualmente in corso e si prevede la conclusione per giugno 2021

4.TITOLO: STEM - Azioni culturali partecipate e formative per l’implementazione del Parco Artistico
Lineare
BREVE DESCRIZIONE: il progetto si sviluppa attraverso un programma culturale innovativo capace di
mettere insieme promozione di arte pubblica, formazione di giovani, processi di cittadinanza attiva.
L'obiettivo è infatti quello di mettere in campo processi virtuosi per unire mondi solitamente distanti - arte,
sociale e territorio - che a loro volta stimolino buone prassi per il bene comune: mobilità sostenibile, arte
gratuita e fruibile per tutti grazie al museo a cielo aperto, valorizzazione turistica delle periferie, animazione
e partecipazione territoriale. STEM si inserisce in un quadro di riqualificazione generale della Bolognina nel
tratto della pista ciclo pedonale dove Terra Verde, grazie al modello formativo di Scuola Cantiere, sta
realizzando il Parco Artistico Lineare, che dal punto di vista architettonico sarà lo scheletro di un museo a
cielo aperto che accoglierà le opere d'arte pubblica.
RIVOLTO A: 5-6 giovani N.E.E.T. segnalati dalle Scuole, Università, Servizi Sociali territoriali
FINANZIATO DA: UNICREDIT
PERIODO PREVISTO: marzo - settembre 2020
PERIODO DI SVOLGIMENTO: rinviato a marzo 2021 e si prevede la conclusione per luglio 2021

5. TITOLO: CERAMICA PER TE
BREVE DESCRIZIONE: Corso creativo artigianale nell'ambito della ceramica rivolto a un gruppo di
cittadini. L’insegnamento di tecniche foggiatura e decorazione vuole apportare l’uso di nuovi linguaggi,
favorire la socializzazione, promuovere la creatività individuale e la libera espressione
FINANZIATO DA: cittadini iscritti
RIVOLTO A: cittadini
PERIODO DI SVOLGIMENTO: lezioni di 2 ore, un giorno alla settimana, nel mese di settembre e ottobre
2020

GESTIONE ECONOMICA AMMINISTRATIVA
La gestione economica amministrativa, a livello di Prima Nota Cassa e di 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 e dal Segretario Amministrativo.
Per quanto riguarda i contratti CO CO CO ci si è avvalsi della consulente del lavoro.
Da un punto di vista operativo il 2020 sarebbe stato un anno molto positivo per l'Associazione, per le
ottime basi poste nel 2019, ma a causa della grave emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, abbiamo
dovuto fermare tutti i Progetti programmati e finanziati, con conseguente sospensione delle relative entrate
economiche. Si è quindi trasformato in un periodo molto difficile, che ancora stiamo attraversando.
Nello specifico, sono state bloccate tutte le attività dell’Associazione da marzo a maggio 2020, inoltre la
situazione ha reso necessario, a partire da giugno, concentrarsi sull’adeguamento degli spazi della sede
per predisporli alle norme di prevenzione dal contagio in continuo aggiornamento, per poter riavviare i
Progetti da settembre, che però hanno subito una nuova interruzione nei mesi di novembre e dicembre.
Inoltre molto difficile è stato proseguire con il lavoro di rete con le realtà del territorio per dare continuità
alle collaborazioni avviate negli anni, per cui ci siamo limitati a tenere attivi i contatti (chiusura delle scuole,
dei centri formativi, ricreativi e culturali).
Riguardo la gestione economica siamo riusciti ad affrontare l'anno grazie al rimborso da parte del Comune
e di Associazioni partner di un importante quota economica pari a € 35.000, che è stata sostenuta da Terra
Verde per la realizzazione di progetti conclusi nel 2019. Per anticipare tali costi l'associazione, a sua volta,
è dovuta ricorrere a prestiti infruttiferi concessi da privati, e che ha potuto restituire a fine 2020.
Nel presente Bilancio sono inserite le quote ottenute dalle iniziative di raccolta fondi occasionali reiferite a
dicembre 2019 e 2020. Quest'anno l'iniziativa, a causa dell'emergenza sanitaria, non si è svolta nel centro
storico ma presso un nuovo spazio affidato all'Associazione a fianco alla storica sede operativa. Si tratta
dei locali siti in via della Beverara, 125/G,H,I, concessi dal Quartiere Navile per la realizzazione del
progetto Women A(r)t Work.
Il 5x1000 pervenuto quest’anno, si riferisce all’anno 2018 e 2019, per un totale di € 2.737,30 e, come
sempre, andrà a coprire spese che, in genere non vengono riconosciute fra i costi dei Progetti.
Si rinvia a resoconto a parte.
Per la liquidità di cassa questo bilancio chiude con un Saldo contabile attivo di € 14.896,21, ma si
specifica che tale quota è già destinata e impegnata per la realizzazione di specifiche azioni previste dai
progetti avviati a fine anno 2020.

5 x 1000 ANNO 2020
Totali Spese effettuate dall’Associazione Terra Verde a copertura dell’Entrata 5 x 1000

ENTRATE
30/07/2020 - entrata riferita all’anno 2018

€ 1.269,22

06/10/2020 - entrata riferita all'anno 2019

€ 1.468,08
__________

totale entrate

€ 2.737,30

USCITE
Assicurazione furgone

€ 667,00

Assicurazione Responsabilità Civile - Infortuni - Furto

€ 787,23

Integrazione polizza

€ 104,50

N. 3 bollette elettricità

€1.164,18

Bollo furgone

€

54,77

___________
totale uscite

€ 2.777,68

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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
ENTRATE
Saldo Anno 2017

Raccolta Fondi Occasionale dicembre 2017

Da Contributi per il Fondo Associativo

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)

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
(Per attività la realizzazione di Progetti
e per il laboratorio e ufficio)

€ 5.815,19

€ 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)
€ 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)

€ 89.728,25

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

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)

€ 1.100,00

Da Fondazione CARISBO
(Progetto Generare Benessere
nella zona Lame)

€ 5.070,80

€ 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

Da Scuola Keynes
(Progetto A scuola di arte e creatività

€ 966,00

€ 17.900,00

€ 2.000,00
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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 per l'anno 2018 al quale si
sommano € 2.200,00 per l'anno 2017, per un totale di € 13.400,00

•

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:
1. Progetti;
2. Iniziative di visibilità e di raccolta fondi;
3. Quote associative;
4. Gestione economica-amministrativa;
5. 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:
1. Mercato di Natale
2. 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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