Commento al Bilancio 2017.
Durante il 2017 le entrate sono state di €36,241.00.
1.

Di questi €15,120.00 provengono da un progetto Europeo e servono in toto a pagare
le spese di mantenimento dei due volontari europei, Ina Sansnauskaite e Pablo
Gomez Rodriguez.

2. La cauzione per l’appartamento SVE (€ 1.500) è stata versata dalla progettista
Europea Elisa Emiliani e le verrà restituita al termine dell’affitto dell’appartamento.
3. Sono stati versati € 773 per le quote associative per l’anno 2017 e € 120 per le quote
associative per l’anno 2018.
4. Le componenti del direttivo Laura Emiliani e Francesca Morigi hanno versato
rispettivamente € 1.500 e € 2.000 come prestito di avviamento per le attività
dell’associazione e verranno restituiti quando il centro avrà le disponibilità finanziarie
per farlo.
5. L’associazione ha ricevuto € 301 in donazioni in 3 diversi momenti dell’anno
(principalmente da BCC e dall’evento di Fundraising a Musica nelle AIE).
6. Volontarie dell’associazione hanno svolto corsi di smartphone e inglese per
pensionati in collaborazione con ANTEAS e FNP Cisl Faenza che ha corrisposto
all’associazione un compenso di € 3.850.
7. Nell’appartamento di C.so Mazzini (Appartamento SVE) una socia condivide le spese
dei volontari Europei e nell’anno 2017 ha versato in totale un contributo di € 450.
8. Infine le attività educative verso soci hanno portato all’associazione un totale di €
15.120,00.
Le uscite sono state di € 16.513,68 e in particolare:
1.

Il mantenimento del Conto Corrente ha avuto un costo annuale di € 146,52.

2. Le spese alimentari per merende, aperitivi linguistici e incontri formativi sono state di
€ 614,10.

3. L’assicurazione verso soci con Cattolica ha un costo annuo di 345,00 che copre
anche eventuali danni che gli inquilini dell’appartamento SVE possano fare verso lo
stesso.
4. L’associazione si è assunta la spesa per la formazione Erickson di Francesca Morigi
per il supporto educativo verso studenti DSA con una spesa di € 633,05.
5. La spesa di cartoleria è stata di € 839,71.
6. Il costo del dominio del sito e di telefonia è stata di € 291,16.
7. L’arredamento della sede in Via San Giovanni Bosco, 1 ha avuto un costo di € 209,34.
8. L’associazione ha promosso le sue attività tramite volantinaggi, stampe e pubblicità
su Facebook per un totale di € 675,55.
9. Il costo degli insegnanti per portare avanti le attività educative è stato di € 577,50 in
prestazione occasionale e di € 2.328 in fatture.
10. Vi è stato un parziale rimborso del prestito iniziale alla presidente Laura Emiliani in
due bonifici per un totale di € 782,40
11. Il costo del progetto Europeo è stato per i primi mesi di € 2.000 per i pocket money
e € 3.820,30 per l’appartamento (affitto e spese correlate).
12. Infine i rimborsi spesa dei soci per i loro viaggi, il materiale messo a disposizione per
le attività educative, la formazione privata etc è stato di € 3.190,74.
La chiusura dell’anno 2017 vede l’associazione in positivo di circa €19.700. Di questi
almeno € 10.000 dovranno coprire le spese di Pocket Money e affitto per i volontari europei
oltre che la percentuale di progettazione. Il resto del profitto verrà investito in formazione e
attività educative.

