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BILANCIO FINANZIARIO e SOCIALE ANNO 2018 

1. Bilancio Finanziario 
 
Nel seguito il bilancio finanziario per l’anno 2018 dell’Associazione Genitori Borgaretto 
AllegraMente C.F. 95616050019. 
 
CONTO ECONOMICO 

 Importo 
Parziale 

Importo 
Totale 

LIQUIDITÀ INIZIALE 3980,04 

ENTRATE 

1. Quote associative 285,00 

2.  CONTRIBUTI – art.5 L.266/91 2243,76 

2.1 contributi volontari da soci  15,00  

2.4 da Comune di Beinasco  698  

2.7 da cinque per mille 1530,4  

3. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O PER ATTIVITA' SPECIFICHE  500,00 

3.2 da privati 500,00  

4. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L266/91 0,00 

5. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L266/91 0,00 

6. ENTRATE DA ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE MARGINALI 0,00 

7. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) 0,00 

7.2 raccolte fondi 0,00  

8. ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 

9. PARTITE DI GIRO 0,00 

TOTALE ENTRATE 3028,76 
USCITE 

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute) 0,00 

2. ASSICURAZIONI 368,31 

2.1 Assicurazione dei volontari 368,31  

3. PERSONALE - art. 3 L.266/91 E art. L.R. 242,00 

3.3 consulenti per attività istituzionali 242,00  

4. ACQUISTO DI SERVIZI  0,00 

5. UTENZE  27,30 

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, generi di prima necessità) 673,25 

6.2 per attività Istituzionale 575,65  

7. UTILIZZO BENI DI TERZI (affitto, noleggio attrezzature, diritti SIAE, etc.) 30,00 

8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui prestiti, etc.) 0,00 

9.  ACQUISTI DI BENI DUREVOLI 253,89 

10. IMPOSTE E TASSE 0,00 

11. ALTRE USCITE/COSTI 1200,00 

12. PARITE DI GIRO 0,00 

TOTALE USCITE 2794,75 

LIQUIDITA' FINALE (liquidità iniziale + totale entrate - totale uscite) 4214,05 
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DETTAGLIO ENTRATE  
 
CONTRIBUTI GENERALI 

 Contributo Comune Beinasco per sostegno attività istituzionale (rif. Determina dirigenziale n.96 del 
08/03/18) – anticipo anno 2019: €698,4 così vincolati: 

o Festa albero: €139,68 
o Concorso “la Repubblica siamo Noi”: €244,44 
o Festa finale Pedibus: €314,28 

 Contributo 5x1000 anno 2016: €1530,36 
CONTRIBUTI PER PROGETTI 

 Donazione Oasi Medica per progetto “La Repubblica siamo Noi”ed. 2018: € 500,00 
 
DETTAGLIO USCITE 

2.1 Assicurazioni dei volontari: € 368,31 

3..3 Personale – consulenti per attività istituzionali: 

 fattura spettacolo festa pedibus: €110,00 

 fattura CRI per corso “Emergenza non mi spaventa”: €132,00 

5. Utenze: 
o Spese tenuta conto corrente presso Banca Prossima:  €9,00 
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 ( inclusa festa) : € 481,03 
o stand promozione attività istituzionale: €94,62 
o magliette: €97,60 

7. Utilizzo di beni terzi: 
o occupazione suolo pubblico festa dell’ albero: €30,00 

8. acquisto beni durevoli: 
o cassa amplificata con microfono: €253,89 

11. Altre uscite: 
o Acquisto premi concorso “la Repubblica siamo Noi”: €1200,00 
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DETTAGLIO PROGETTI 

Progetto 
Saldo vincolato 

anno 2017 
Entrate vincolate 

anno 2018 
Uscite anno 

2018 
vincolato anno 2018 

Emergenza non mi 
spaventa 

459,20 0,00 132 363,20 

Festa dell’albero 0,00 139,68 283,89 0,00 

Pedibus 0,00 314,28 591,03 0,00 

La Repubblica siamo Noi 497,1 744,44 1200,00 41,54 

 
 
RENDICONTAZIONE UTILIZZO FONDI 5X1000 ANNO 2015 

DATA DI PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO: 11/08/17 

IMPORTO PERCEPITO: € 953,56 

1. RISORSE UMANE : €0,00 

2. COSTI DI FUNZIONAMENTO: €395,61 

a. servizio hosting web per sito istituzionale: €18,30 

b. assicurazione volontari: €368,31 

c. spese tenuta conto: 9 

3. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI: € 458,51 

a. Stand promozione attività istituzionale: €94,62 

b. cassa amplificata con microfono: €253,89 

c. spettacolo manifestazione “Festa pedibus”: €110,00 

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 ombrelli per partecipanti al Pedibus: €276,33 (coperto con i fondi 5x1000 
per €99,44) 

6. ACCANTONAMENTO: €0,00 

TOTALE SPESO: €953,56 
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1. Bilancio Sociale e relazione attività 
Durante l’anno 2018 l’associazione ha portato avanti i seguenti progetti: 

 Pedibus 
 Festa dell’albero 
 Concorso “La Repubblica siamo Noi” 
 “L’Emergenza non mi spaventa” 

Ha inoltre partecipato alle seguenti manifestazioni organizzate dalla Pro Loco di Beinasco: 

 Giochi senza Quartiere: stand giochi 
 NatalÈ insieme: stand 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  
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.. 

Il 30 maggio, la chiusura del pedibus per A.S. 2017/18 è stata celebrata con una festa 
organizzata nei locali della scuola Di Nanni 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 fresbee, quest’ultimo per un costo totale di 
€164,70) 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 € 40 ed 
uno spettacolo di magia con l’artista Mister David,con un costo di €110,00. 

Il pedibus, edizione 2018/19 è ripreso il giorno 8 ottobre sulle stesse tratte dell’anno scolastico 
precedente ed è tuttora operativo. 

Il costo totale dell’attività è stato di €591,03. 

Festa dell’ albero:  

inizialmente prevista per il 21 aprile ma poi spostato a causa di un lutto che ha colpito la comunità 
il quinto appuntamento di questo ciclo di attivita’ all’aria aperta e volto alla sensibilizzazione 
ambientale e alla conoscenza del territorio si è svolto il 12/5. La festa si è svolta nel parco di via 
Orbassano nell’arco dell’intera giornata. Al mattino si sono tenute 2 attività laboratoriali affidate 
agli esperti naturalistici Sonia Demasi e Alessandro Sopegno legate alla conoscenza della 
vegetazione presente nel parco ed alla realizzazione di sacchettini profumati alla lavanda 
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 ludico-laboratoriali gestite dagli animatori dell’oratorio 
Giovanni Paolo II terminate con merenda a base di torte fatte in casa ed offerte dai genitori. Circa 
60 i bambini e le rispettive famiglie che hanno partecipato ai laboratori del mattino e del 
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pomeriggio e oltre 100 le persone che hanno pranzato nel parco. Il costo sostenuto per l’attività è 
stato di € 30,00 (suolo pubblico). 

Partecipazione a “Giochi senza quartiere”: 

L’associazione ha partecipato all’evento “Giochi senza quartiere” organizzato il 15 luglio 2018 
dalla Pro Loco di Beinasco con 1 stand nel quale si invitavano i concorrenti a cimentarsi in una 
prova di abilità: nel minor tempo possibile bisognava comporre la parola “Allegramente” 
utilizzando le 12 tavolette di legno su ciascuna delle quali era presente una lettera, poi bisognava 
lasciare sul cartellone l’impronta della propria mano con sotto la firma, creando così un 
coloratissimo poster. La partecipazione non ha previsto costi a carico dell’associazione. 

 

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 2018 si è svolta la quarta edizione, avente come tema “La 
Costituzione Italiana: i suoi primi 70 anni”, 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’ex-chiesa 
S.Croce a Beinasco alla presenza dell’assessore Elena Lumetta. Distribuiti 3 premi di gruppo 
(cioè a classi o raggruppamenti di classi) per un totale di €750,00 e 3 premi individuali per un 
totale di €450,00. Il monte premi residuo resta vincolato per la prossima edizione del concorso, il 
cui bando è stato pubblicato il 21 novembre 2018.  

“L’emergenza non mi spaventa”: 

Primo appuntamento di questo nuovo progetto rivolto agli alunni dell'IC Borgaretto con l’obiettivo 
di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza del primo soccorso ed aiutarli a conoscere, 
comprendere e provare in prima persona i comportamenti da tenere in caso di emergenza. 
A partecipare a questo primo set di lezioni teorico-pratiche della durata di 2 ore sono stati i circa 
70 tra allievi ed le allieve delle prime medie della scuola Vivaldi. Le lezioni teorico-pratiche sono 
state tenute dai formatori certificati della Croce Rossa Italiana, Comitato di Beinasco. Grande 
l'interesse e la curioisità sul tema dimostrato da parte di studenti e studentesse. Al termine della 
lezione, tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. 
Tutti partecipanti al corso hanno donato la cifra simbolica di 1€ alla CRI, mentre a carico di 
AllegraMente il costo del corso nel suo complesso per un totale di €132,00. 
 

Scambia gioco e libro:  

Il 2 ed il 9 dicembre 2018 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 6° 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. 
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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 2018 

 

Il Tesoriere        Il Presidente 
 
 

Approvato dall’Assemblea Ordinaria del                  

Il Segretario dell’Assemblea       Il Presidente 


