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1 – EVENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE
NELL’ANNO 2019

Numerose sono state le attività che hanno caratterizzato la vita della nostra Associazione
nel corso dell’esercizio 2019.
Di seguito vengono elencate le più significative: 

Attività Organizzative

. Modifiche statutarie per adeguamento alla riforma del Terzo Settore e approvazione dello
Statuto nella Assemblea dei Soci in data 28/4/2019;

• Presentazione domanda per assegnazione locali da adibire a Sede della Associazione
(aprile 2019);

• Inaugurazione della Sede Sociale di via Agucchi 290/A il 17/11/2019; 

Attività Istituzionali

• Allestimento nuova cucina presso la casa di Cerpiano gestita dai frati di Monte Sole nel
gennaio/febbraio 2019;

• Conclusione dei lavori delle fontanelle di Cerpiano e Casaglia;

• Partecipazione alle Celebrazioni per il 25 Aprile a Monte Sole;

• Attivato il collegamento con la “Rete Bologna accoglie”;

• Promozione della manifestazione “Sulla stessa barca”, svoltasi in una Piazza Maggiore
piena di folla, che ha raccolto l’adesione di oltre 50 associazioni (27/6/2019);

• Organizzazione di una serata presso il circolo “La Fattoria” con la presenza di Francesco
Piobbichi e i suoi disegni dalla frontiera (4/7/2019);

• Partecipazione al tratto bolognese della marcia nazionale “Restiamo Umani” promossa
e animata da Jhon Mpaliza (3/8/2019);
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• Organizzazione del campo “Lo Scoiattolo a Lampedusa” con la partecipazioni di giovani
della omonima Cooperativa Sociale (27/9 – 7/10/2019);

Eventi di rilievo successivi alla chiusura del Bilancio

FA.CE., nostro partner assegnatario di locali nella sede di Via Agucchi, ha rinunciato
all'utilizzo dei medesimi a far data dal mese di Marzo 2020.
Ha provveduto a versare parte delle spese di sua competenza relative al periodo Giugno
2019-Febbraio 2020. 
Restano ancora da saldare la quota fissata per le attività di allestimento della sede,
concordate in € 2.000.

2 – NOTA ILLUSTRATIVA

2.1 - Informazioni Generali

Il presente bilancio è stato redatto osservando il principio di chiarezza e nel rispetto delle
rilevazioni contabili disponibili. E’ composto dagli schemi rappresentanti le Entrate e le
Uscite, utilizzando il criterio di cassa puntuale alla data di formazione degli eventi, nonché
dalla presente Nota Illustrativa.
Questi i dati più significativi dell’esercizio 2019:

2.1.1 - Numero associati

Alla data del 31/12/2019 il numero degli iscritti a Libro Soci è  pari a 39 di cui 4 privi della
regolarizzazione del versamento della quota di adesione per l’anno che si è concluso; di
conseguenza non avendo provveduto entro l’esercizio vanno considerati esclusi dalla
qualità di socio.
Il Comitato Direttivo in occasione della prima seduta ha provveduto alla loro esclusione e
alle relative comunicazioni.
Si segnala la presentazione di domanda di ammissione con relativo versamento effettuato
della quota per la partecipazione a socio dall’anno 2020 dei Signori Luca Campanini e
Maura Pederzoli.

2.1.2 – Entrate

Il totale delle entrate ammonta a € 12.233,31 che sommate a € 2.300,01 derivanti dal
riporto dell’esercizio precedente portano a un totale di € 14.533,32.
Le principali voci sono così determinate:
• dai partecipanti al Campo “Lo Scoiattolo a Lampedusa” € 4.746,00;

• da contributi di altri Enti e Associazioni € 2.180,01, di cui € 2.000,00 da L.I.LA. quale
contributo allo sgombero dei locali da loro occupati in via Agucchi 290/A in Bologna;
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• dai versamenti effettuati da 34 soci per € 850 oltre a € 100 per versamenti da 4 soci in
conto adesione 2020;

• proventi da iniziative di autofinanziamento € 1.515,00;

• da donazioni per € 1.106,80, di cui la più significativa di € 300,00 effettuata dai
genitori degli allievi della scuola Laura Bassi per il sostegno fornito dalla nostra
Associazione alla realizzazione del progetto di Alternanza Scuola Lavoro a Lampedusa
nel Novembre 2017;

• altre entrate per totali € 1.735,50, meglio dettagliate nei prospetti di bilancio.

2.1.3 - Uscite

Il totale delle uscite ammonta a € 12.400,82
• La principale voce, per complessivi € 5.217,40, è relativa ai costi sostenuti per

l’allestimento della Sede Sociale; la maggior parte di questi costi, in base agli accordi
convenuti, dovrà essere suddivisa equamente con la Associazione FA.CE. dalla quale
restiamo in attesa di rimessa per la quota di loro competenza;

• altra voce di uscita per € 3.944,81 è relativa alla gestione del Campo “Lo Scoiattolo a
Lampedusa”;

• altra voce significativa è riferita ai costi sostenuti per attività di divulgazione e
promozione della nostra Associazione per € 1.248,32; in particolare vanno segnalati €
993,77 per acquisto di Felpe con il logo della Associazione; di queste, la vendita ha
prodotto entrate per € 740,00.

• per attività di autofinanziamento € 970,00;

• adesione alla Associazione “Luoghi Comuni” per € 10,00 e alla Associazione “Terra
Onlus” per € 30,00 nostra partner per iniziative nel campo di progetti di agricoltura
alternativa;

• oneri bancari pari a € 101,47;

• altre uscite per totali € 878,82.

Tenuto conto che le disponibilità finanziarie a inizio esercizio erano pari a € 2.300,01 e che
lo sbilancio della movimentazione in uscita ed entrata è stata pari a € -167,51 l’esercizio
chiude con una esistenza di € 2.132,50, pari a quanto evidenziato in contabilità e così
suddivisa:

Suddivisione disponibilità finanziarie Saldi
31/12/2018

Movimenti
2019

Saldi
31/12/2019

Saldo PayPal 0 0 0

Saldo Banca Etica 518,04 94,71 612,75

Saldo Emilbanca 1.256,79 -331,09 925,70

Cassa Contante 525,18 68,87 594,05

LIBERTA' ERA RESTARE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
Via Agucchi, 290/A – 40131 Bologna

C.F. 91377540371, costituita in data 21/03/2015



Totali 2.300,01 -167,51 2.132,50

3- ENTRATE

Riporto anno precedente 2.300,01

Quote Sociali 2019 850,00

Quote Sociali 2020 100,00

Donazioni da Liberalità 1.106,80

Contributi partecipazione al Campo "Lo Scoiattolo a Lampedusa" 4.746,00

Contributo collaborazione casa Cerpiano 600,00

Contributo da altri Enti, Associazioni 2.180,01

Proventi da iniziative di autofinanziamento 1.515,00

Proventi da vendita felpe-gadget e T.shirt - DVD 765,00

Proventi dalla distribuzione di libri e disegni 370,50

Entrate dell'esercizio 12.233,31

Totale Entrate 14.533,32

4 – USCITE

Acquisto dominio internet e spazio Web 35,38

Casella posta elettronica certificata e firma elettronica 101,14

Acquisto felpe con logo Libertà Era Restare 993,77

Stampa logo su cappellini 70,12

Stampa pieghevoli pubblicitari Libertà Era Restare 65,70

Spese postali 48,50

Rimborsi spese viaggi 11,50

Costi assegnazione immobile Via Agucchi 290/AB 431,75

Utenza elettrica Sede Via Agucchi 290 479,43

Utenza gas Sede Via Agucchi 290 272,18

Acquisto materiali e manutenzioni Sede Via Agucchi 290 2.887,40

Acquisto attrezzature Sede Via Agucchi 290 729,60

Acquisto carburante 417,04

Spese generali amministrative 75,48
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Costi per iniziative divulgazione attività associazione 118,73

Acquisti libri "Disegni dalla Frontiera" e "Sulla dannata terra" 346,81

Spese generali per gestione campo "Coop lo Scoiattolo a 
Lampedusa"

3.944,81

Spese generali per attività di autofinanziamento 970,00

Partecipazione ad Associazioni 40,00

Contributi a volontari per attività societarie 80,00

Assicurazione Responsabilità Civile 180,01

Spese bancarie: commissioni su bonifici, competenze, bolli 101,47

Totale Uscite 12.400,82

Saldo a fine esercizio 2.132,50

5 – CONCLUSIONI
Il Comitato Direttivo nell’invitare i Soci di “Libertà Era Restare” ad approvare il progetto di
bilancio presentato, a conclusione dei lavori desidera ringraziare i Soci, la Cooperativa
Sociale Lo Scoiattolo per il sostegno accordatoci, e tutti quanti hanno collaborato alla
buona riuscita delle iniziative intraprese.

Bologna,  9 maggio 2020

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
                      Francesco Manieri
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