ASSOCIAZIONE GENITORI BORGARETTO
“ALLEGRAMENTE”
- BEINASCO -

BILANCIO FINANZIARIO e SOCIALE ANNO 2017
1. Bilancio Finanziario
Nel seguito il bilancio finanziario per l’anno 2017 dell’Associazione Genitori Borgaretto
AllegraMente C.F. 95616050019.
CONTO ECONOMICO
Importo
Parziale

LIQUIDITÀ INIZIALE

Importo
Totale

3680,94
ENTRATE

1. Quote associative
2. CONTRIBUTI – art.5 L.266/91
2.1 contributi volontari da soci
2.4 da Comune di Beinasco
2.7 da cinque per mille
3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA' SPECIFICHE
3.2 da privati
4. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L266/91
5. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L266/91
6. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI
7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91)
7.2 raccolte fondi
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO

335,00
2370,36
0,00
1416,80
953,56
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
216,00
216,00
0,00
0,00

TOTALE ENTRATE

3421,36
USCITE
0,00

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)

368,30

2. ASSICURAZIONI
2.1 Assicurazione dei volontari

368,30

3. PERSONALE - art. 3 L.266/91 E art. L.R.
3.3 consulenti per attività istituzionali
4. ACQUISTO DI SERVIZI
5. UTENZE
6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità)
6.2 per attività Istituzionale
7. UTILIZZO BENI DI TERZI (affitto, noleggio attrezzature, diritti SIAE, etc.)
8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui prestiti, etc.)
9. ACQUISTI DI BENI DUREVOLI
10. IMPOSTE E TASSE
11. ALTRE USCITE/COSTI
12. PARITE DI GIRO

515,30
515,30
0,00
30,03
1143,63
1143,63
100,00
0,00
0,00
0,00
965,00
0,00

TOTALE USCITE
LIQUIDITA' FINALE (liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite)
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DETTAGLIO ENTRATE
CONTRIBUTI GENERALI
• Contributo Comune Beinasco per sostegno attività istituzionale (rif. Determina dirigenziale n.125
del 27/4/16)– saldo anno 2016: €298,40. Nessun vincolo specifico su progetti.

• Contributo Comune Beinasco per sostegno attività istituzionale (rif. Determina dirigenziale n.70 del
22/2/17) – anticipo anno 2017: €1118,40 così vincolati:
o Al cinema per imparare: €559,20
o Workshop salvamento: €69,90
o Concorso “la Repubblica siamo Noi”: €244,65
o Festa finale Pedibus: €244,65
• Contributo 5x1000 anno 2015: €953,56
CONTRIBUTI PER PROGETTI
•

Donazione Oasi Medica per progetto “La Repubblica siamo Noi”: € 500,00

RACCOLTE FONDI
•

Raccolta fondi durante proiezione “Al cinema per imparare” del 23/02/17: €216

DETTAGLIO USCITE
2.1 Assicurazioni dei volontari (€ 368,30)
3..3 Personale – consulenti per attività istituzionali:
•

fattura esperti per laboratorio festa dell’albero: €75,00

•

Voucher artista per giocoleria pedibus: €181,70

•

Contirbuto CRI per corso salvamento: €100,00

•

Fattura giocoleria festa pedibus: €158,60

5. Utenze:
o Spese tenuta conto corrente presso Banca Prossima: €11,73
o Quota annuale Servizio di hosting Web presso NETSONS - hosting del sito web istituzionale
www.allegramente.net: €18,30
6.2. Materiali di Consumo per l’attivita’ istituzionale:
o materiale per Pedibus (cappellini, gadget, portabadge, giubbini alta visibilità, materiale per
registrazione presenze, materiale per festa pedibus): € 1143,63
7. Utilizzo di beni terzi:
o Affitto salone S.Anna per proiezioni “al cinema per imparare”: €100,00
11. Altre uscite:
o Acquisto premi concorso “la Repubblica siamo Noi”: €965,00
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DETTAGLIO PROGETTI
Progetto

Saldo vincolato
anno 2016

Entrate vincolate
anno 2017

Uscite anno
2017

Saldo vincolato
anno 2017

Al cinema per imparare

0,00

559,20

100,00

459,20

Workshop Salvamento

0,00

69,90

100,00

0,00

Festa dell’albero

0,00

0,00

75,00

0,00

Pedibus

0,00

244,65

1153,37

0,00

La Repubblica siamo Noi

717,1

745,00

965,00

497,1

RENDICONTAZIONE UTILIZZO FONDI 5X1000 ANNO 2014
DATA DI PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO: 07/11/16
IMPORTO PERCEPITO: € 1067,90
1. RISORSE UMANE : €0,00
2. COSTI DI FUNZIONAMENTO: €398,33
a. servizio hosting web per sito istituzionale: €18,30
b. assicurazione volontari: €368,30
c. spese tenuta conto: 11,73
3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: € 256,70
a. Consulenti per laboratori didattici “Festa dell’Albero”: €75,00
b. Consulente per laboratorio ludico “Giocoleria Pedibus”: €181,70
4. EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITÀ ISTITUZIONALE: € 0,00
5. ALTRE

VOCI DI SPESA CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DIRETTAMENTE
RICONDUCIBILI ALLE FINALITÀ E AGLI SCOPI ISTITUZIONALI: € 458,10

a. Acquisto cappellini per bambini partecipanti al Pedibus: €311,10
b. Acquisto giacche alta visibilità per Pedibus: €81,00
c. Acquisto portabadge Pedibus: €66,00 (coperto con i fondi 5x1000 per €20,77)
6. ACCANTONAMENTO: €0,00
TOTALE SPESO: €1067,90
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1. Bilancio Sociale e relazione attività
Durante l’anno 2017 l’associazione ha portato avanti i seguenti progetti:
• Pedibus
• Festa dell’albero
• Ciclo di appuntamenti “Al cinema per Imparare”
• Ciclo di incontri “Magie d’inchiostro”
• Concorso “La Repubblica siamo Noi”
• Workshop su salvamento e manovre di disostruzione vie aeree
Ha inoltre organizzato le seguenti manifestazioni
• Scambia gioco e libro
Pedibus e festa del Pedibus:
Il pedibus, è un progetto di educazione civica avviato nel 2013 con lo scopo di sensibilizzare i
bambini e le famiglie alla mobilità sostenibile ed alla riappropriazione degli spazi urbani.
Destinato ai bambini delle scuole elementari ha operato in maniera continuativa durante tutto
l’anno scolastico con 5 diverse tratte aventi come destinazione la scuola primaria Calvino ed 1 1
tratta verso la scuola primaria Di Nanni. Il Pedibus ha riscosso e continua a riscuotere successo
tra i bambini, le famiglie ed i volontari ed è molto apprezzato sia dall’I.C. Borgaretto che dal
Comune di Beinasco, che supportano l’attività rispettivamente tramite la sensibilizzazione dei
bambini e delle famiglie e la pedonalizzazione temporanea dei tratti percorsi dalle carovane
pedibus. Si segnala inoltre che il pedibus è’ inserito dall’I.C. Borgaretto come uno degli elementi
caratterizzanti del PTOF. Per sensibilizzare la popolazione scolastica (bambini e famiglie) all’uso
del pedibus, durante il periodo primaverile è stato attivato un laboratorio di giocoleria con l’artista
Enrico Giacometto operativo a rotazione sulle varie tratte del pedibus per un costo di €181,70.
Il 5 giugno, la chiusura del pedibus per A.S. 2016/17 è stata celebrata con una festa organizzata
nei locali della scuola Calvino cui hanno partecipato rappresentanti dell’I.C Borgaretto, dell’Amm.
Comunale e della Polizia Municipale. Durante la festa sono stati dati riconoscimenti simbolici
(attestato di partecipazione e scatola di dolci, quest’ultimo per un costo totale di €353.60) ai 72
bambini delle elementari che hanno partecipato al pedibus ed a tutti i volontari, dell’associazione
e non, che hanno lavorato per rendere possibile l’attività. Durante la festa è stata organizzata una
merenda con dolci e rustici acquistati dall’associazione al costo di € 53.89 ed un laboratorio
ludico con l’artista Enrico Giacometto con un costo di €158,60.
Il pedibus, edizione 2017/18 è ripreso il giorno 9 ottobre sulle stesse tratte dell’anno scolastico
precedente ed è tuttora operativo.
Gli altri costi relativi a questa attività sono tutti relativi al materiale di riconoscimento utilizzato per
bambini e volontari accompagnatori (portabadge, giubbini ad alta visibilità, cappelli e gadget
acquistati in anticipo per l’edizione 2017/18) per un totale di €680,14 ed al materiale per la
registrazione presenze (spese di cartoleria per un totale di €56,50). Il costo totale dell’attività è
stato di €1483,93.
Festa dell’ albero:
il 29 aprile 2017 si è tenuto il quarto appuntamento di questo ciclo di attivita’ all’aria aperta a
scopo di sensibilizzazione ambientale e di conoscenza del territorio avviato nel 2013. La festa si
è svolta nel parco di via Orbassano nell’arco dell’intera giornata. Al mattino si sono tenute 2
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attività laboratoriali affidate alla esperta di botanica Elisa Bottero legate alla conoscenza degli
alberi ed ai meccanismi di riproduzione degli stessi intervallati da una merenda a base di gelato
artigianale offerta dalla gelateria Igloo. Tra le 13.00 e le 14.30 si è tenuto un pranzo comunitario
nel parco organizzato dal gruppo eventi della parrocchia S.Anna; dalle 14.30 altre attività ludicolaboratoriali gestite dagli animatori dell’oratorio Giovanni Paolo II terminate con merenda a base
di torte fatte in casa ed offerte dai genitori. Oltre 50 i bambini e le famiglie che hanno partecipato
ai laboratori del mattino e del pomeriggio e oltre un centinaio le persone che hanno pranzato nel
parco. Il costo sostenuto per l’attività è stato di €75,00 (laboratori mattutini).
Ciclo di proiezioni “Al Cinema per Imparare”:
Il progetto, avviato nel 2014, utilizza il mezzo cinematografico come spunto di riflessione e
dibattito su tematiche civiche e sociali. I destinatari sono i bambini delle scuole primarie e media
(circa 450) e la popolazione in generale. Ogni appuntamento è incentrato su un tema specifico.
Durante il 2017 è stata organizzata unicamente 1 serata di proiezioni (23/2/17) aperta alla
popolazione generale, a recupero della proiezione serale del 24 novembre 2016 cancellata a
causa dell’emergenza maltempo. Il tema è stato quello del bullismo e del branco. A tal proposito è
sono stato proiettato il film L’Onda, cui è seguito un dibattito con il dott. Eugenio Marotta,
psichiatra Asl intervenuto gratuitamente.
Il costo complessivo dell’attività è stato di € 100,00 legati al costo del salone essendo state le
licenze di proiezione già acquistate nel 2016.
Durante la serata si è svolta una raccolta fondi a favore delle attività portate avanti
dall’associazione con un ricavato finale di €216,00.
Ciclo d’incontri Magie d’inchiostro:
Ripreso il ciclo di incontri Magie d’inchiostro inaugurato nel 2015 ed organizzato in collaborazione
con la SOMS ed il patrocinio del Comune di Beinasco.
L’attività ha previsto 4 appuntamenti serali tra febbraio e giugno:
10 febbraio: incontro con l’autrice Anna Serra sul libro “I colori di Viola”, romanzo ambientato sul
nostro territorio, presieduto dal Sergio Parmentola e accompagnato dal pianoforte di Alberto
Parmentola.
10 marzo: incontro con l’autrice Aida Pironti e l’illustratrice Chiara Grazia Capussotti sul romanzo
illustrato “La rocambolesca storia di Pep” dedicato al mondo delle adozioni viste dai più piccoli.
Presieduto da Antonella Tellini e accompagnato dalla chitarra del maestro Domenico Martucci.
19 maggio: incontro con l’autore Roberto Spandre sul romanzo giallo-noir “Il serpente tatuato”.
Presieduto da Sergio Parmentola.
23 giugno: incontro con l’autore Michele Ruggiero ed il saggio storico “Specchi lontani”.
Presieduto da Renato Carbone.
Gli incontri, tutti svolti presso il salone delle feste della SOMS, hanno visto una discreta
partecipazione (circa 20/25 intervenuti per appuntamento). L’attività non ha avuto costi.
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Concorso “La Repubblica siamo Noi”
Il concorso, ideato con gli Istituti comprensivi di Beinasco e Borgaretto, con il patrocinio del
Comune di Beinasco, è destinato agli allievi degli istituti comprensivi di Beinasco e Borgaretto
con lo scopo di stimolare i più piccoli a riflettere sul significato di essere parte di una grande
famiglia, lo Stato, della modalità con cui insieme gestiamo questa famiglia, la Repubblica, e sulla
molteplicità di modi in cui ciascuno di noi può e deve contribuire al suo mantenimento e
soprattutto al suo progresso. Nel 2017 si è svolta la terza edizione, avente come tema “Il
patrimonio storico e artistico, la cultura e la ricerca”, ha visto il supporto economico del gruppo
OASI MEDICA che ha contribuito al monte premi 500€. Al concorso hanno partecipato 8 classi
della primaria e 138 studenti di 5° elementare. La premiazione è avvenuta il 2 giugno
nell’auditorium Giacalone a Borgaretto alla presenza del sindaco di Beinasco. Distribuiti 3 premi
di gruppo (cioè a classi o raggruppamenti di classi) per un totale di €650,00 e 3 premi individuali
per un totale di €315,00. Il monte premi residuo resta vincolato per la prossima edizione del
concorso, il cui bando è stato pubblicato il 26 novembre 2017.
Workshop su salvamento e manovre di disostruzione vie aeree:
Sabato 25 marzo 2017 è stata organizzata una lezione teorico-pratica sul primo soccorso e la
disostruzione delle vie aeree. Il workshop, organizzato in 2 sessioni con 15 partecipanti ciascuna,
era aperto al pubblico e gratuito ed è stato realizzato grazie al supporto della Croce Rossa
Italiana comitato di Beinasco e con il patrocinio e contributo del Comune di Beinasco. Il corso si è
svolto nella palestra seminterrata di via Don Minzoni 12 a Borgaretto, messa gratuitamente a
disposizione dall’ASD Borgaretto ’75. Il costo dell’attività è stato di €100,00 (formatori Croce
Rossa).
Scambia gioco e libro:
Il 17 dicembre 2017 Allegramente ha partecipato alla manifestazione NatalE’insieme organizzata
dalla proLoco di Beinasco con lo stand “Scambia gioco e libro”, un laboratorio ludico-didattico
destinato ai bambini delle scuole elementari avente a tema il riciclo, lo scambio e la solidarietà,
alla sua 5° edizione. Circa un cinquantina di bambini sono intervenuti per scambiare i loro giochi
e libri con altri permettendo contestualmente all’associazione di farsi conoscere sul territorio
beinaschese. Nessun costo associato a questa attività.
Maggiori dettagli e documentazione fotografica di tutte le attività di cui sopra sono reperibili sul
sito web dell’associazione all’indirizzo www.allegramente.net

Beinasco, 31 dicembre 2017
Il Tesoriere

Il Presidente

Approvato dall’Assemblea Ordinaria del
Il Segretario dell’Assemblea

Il Presidente
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