BILANCIO ASSOCIATIVO 2018
Entrate

Uscite

Quote associative 2018

€1,130.00

Sede primaria Clab

€3,001.50

Quote associative 2019

€380.00

Sede secondaria AMI

€86.22

Servizi verso i soci

€27,785.50

Arredamento e sede

€960.94

Doposcuola #studysmart

€682.00

Cartoleria

€579.73

Corsi esterni

€3,935.00

Telefonia e internet

€85.51

Progetto SVE

€15,828.00

Assicurazione

€401.75

Appartamento C.so Mazzini

€1,490.00

Commercialista

€177.09

Scambi Europei

€519.76

Spese conto corrente

€187.10

Spese alimentari

€873.57

Pubblicità

€390.71

Rimborsi spesa

€9,173.71

Prestazioni occasionali

€2,100.55

Fatture per
insegnamento

€8,033.20

App.to Corso Mazzini

€8,138.18

Pocket Money

€5,956.65

Spese SVE

€1,791.15

Mentoring

€453.00

App.to per Ina

€900.40

Scambi Europei

€718.65

Formazione

€1,191.00

Sostegno a distanza

€1,200.00

Totale uscite

€46,400.61

Totale entrate

€51,750.26

Commento al bilancio 2018
Durante il 2018 le entrate sono state di €51,750.26.
1.

Di questi €15,828.00 provengono da un progetto Europeo e servono in toto a pagare le spese
di mantenimento dei due volontari europei, Alvaro Merino e Farida Jafarova.

2. Sono stati versati € 1.130 per le quote associative per l’anno 2018 e € 380 per le quote
associative per l’anno 2019.
3. Volontari/e dell’associazione hanno svolto corsi di smartphone per pensionati in
collaborazione con ANTEAS e FNP Cisl Faenza e corsi di inglese e informatica per richiedenti
asilo per CEIS Modena e per Zerocento che hanno corrisposto all’associazione un compenso
di € 3.935.
4. Nell’appartamento di C.so Mazzini (Appartamento SVE) una socia condivide le spese dei
volontari Europei e nell’anno 2018 ha versato in totale un contributo di € 1490.
5. E’ stato avviato un doposcuola in collaborazione con A Mani Libere APS, #studysmart, che nel
2018 ha contribuito con € 682 alle spese di educatori e cartoleria.
6. Infine le attività educative verso soci hanno portato all’associazione un totale di € 27.785,50.

Le uscite sono state di € 46.400,61 e in particolare:
1.

Il mantenimento del Conto Corrente ha avuto un costo annuale di € 187,10.

2. Le spese alimentari per merende, doposcuola e incontri formativi sono state di € 873,57.
3. L’assicurazione verso soci con Cattolica ha un costo annuo di 400,00 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 Elisa Emiliani, Debora
Leonardi e una formazione esterna per Francesca Morigi per il supporto educativo verso
studenti DSA/BES con una spesa di € 1.191.
5. La spesa di cartoleria è stata di circa € 580.
6. L’arredamento della sede in Via San Giovanni Bosco, 1 e in Via Minardi, 6 ha avuto un costo di
€ 961.
7. Il costo dei tutor per portare avanti le attività educative è stato di €2100,55 in prestazione
occasionale e di € 8.033,20 in fatture.
8. Il costo del progetto Europeo è stato di circa € 6.000 per i pocket money e circa € 8.000 per
l’appartamento (affitto e spese correlate).
9. 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 € 9.170.
10. Come da verbale, si è deciso di affiancare l’ex EVS Ina Sasnauskaite ai nuovi volontari europei
come mentore, con un compenso di 150 euro mensili e di supportare la sua presenza in Italia
grazie all’affitto di una stanza in Via Campidori. Il totale di spese del 2018 è stato di € 1.353
La chiusura dell’anno 2018 vede l’associazione in positivo di circa €5,349.65. Di questi una parte
dovrà 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.

