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1 – EVENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE 
NELL’ANNO 2020 
 
L'esercizio 2020 è stato caratterizzato prevalentemente dalla diffusione della pandemia 
Covid-19 che ha a lungo obbligato al blocco delle attività pianificate. Nonostante le 
difficoltà incontrate l'Associazione ha dato il via o ultimato alcune attività. 
Di seguito vengono elencate le più significative:  

Attività Organizzative 

l Ultimato il restyling della Sede; 

l Gestione di una festa di quartiere in occasione della Epifania 2020; 

l Organizzazione di un corso di base per l'utilizzo delle tecnologie informatiche; 

l Ciclo di proiezioni cinematografiche nell'area antistante l'ingresso della nostra Sede 

  
Attività Istituzionali 

l Realizzazione sulla "Via degli Dei", a Brento nel comune di Monzuno (BO), di un 
murales dedicato alla tematica del viaggio; 

l Implementato il rapporto con la “Rete Bologna Accoglie”; 
l Creazione in corso di una piccola biblioteca per lo scambio libri nell'ambito del 

Comparto ACER dove si trova la nostra sede. 
 
 
Eventi di rilievo in programma per il futuro 
 
In fase di programmazione un progetto per la realizzazione di un Orto Sociale: 
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nei pressi del comparto abitativo che ospita la nostra Sede è presente un'area di proprietà 
pubblica di circa un ettaro il cui terreno, attualmente in abbandono, potrebbe 
rappresentare, oltre al tradizionale spazio dove si coltivano verdure ed ortaggi, il luogo di 
incontro e di integrazione intergenerazionale, per giovani, anziani, famiglie, lavoratori, 
disoccupati, persone di diversa origine sociale e nazionalità. L'Orto Sociale potrebbe 
proporre attività collettive di giardinaggio, orticoltura e frutticoltura, con il fine di 
promuovere la relazione fra adulti e bambini, il rispetto per l'ambiente, la creazione e il 
consolidamento di legami sociali, il senso di responsabilità e la ricerca di uno stile di vita 
più sostenibile. 
Il Quartiere Navile ha mostrato interesse nei confronti del nostro progetto, quindi è 
intenzione della Associazione presentarlo in occasione di bandi emessi dalla Pubblica 
Amministrazione per il finanziamento. 
 
Come ricordato nella relazione al bilancio 2019, FA.CE., originario nostro partner nella 
assegnazione dei locali di Via Agucchi, ha rinunciato all'utilizzo dei medesimi e ha 
provveduto a versare solo in parte le spese di sua competenza relative al periodo Giugno 
2019-Febbraio 2020. Restano ancora da saldare circa € 2.300, a fronte di quanto 
concordato per le attività di allestimento della sede e per residue spese di competenza. 
E' continua l'attività del Consiglio Direttivo teso a sensibilizzare anche il Comune di Bologna 
per arrivare finalmente alla chiusura di questa pendenza. 
 
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 2020: 
 
2.1.1 - Numero associati 

Alla data del 31/12/2020 il numero degli iscritti a Libro Soci è pari a 41 di cui 6 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 Consiglio Direttivo in occasione della prima seduta ha provveduto alla loro esclusione e 
alle relative comunicazioni. 
 
2.1.2 – Entrate 

 
Il totale delle entrate ammonta a € 6.677,29 che sommate a € 2.132,50 derivanti dal 
riporto dell’esercizio precedente portano a un totale di € 8.809,79. 
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Le principali voci sono così determinate: 
l € 1.835,00 raccolti tramite l'adesione di 53 soggetti, fra privati e Associazioni per la 

realizzazione del Murales di circa 70 metri di lunghezza sulla "Via degli Dei" nei 
pressi della frazione Brento nel Comune di Monzuno (BO); 

l € 1.327,00 per liberalità ricevute da cittadini e soci, oltre che dalla alienazione di 
beni ricevuti in dono; 

l € 1.211,79 ricevuti da: 
- FA.CE. nella misura di € 1.031,78 quale acconto sui costi da noi sostenuti ma non   
di competenza; 
- Cooperativa Sociale "Lo Scoiattolo" per € 180,01  

l € 1.000,00 per contributi ricevuti dal Quartiere Navile (€ 500,00) per 
l'organizzazione della festa della Befana 2020 e per contributi ricevuti dal Comune 
di Bologna (€ 500,00) in occasione della inaugurazione della nuova Sede avvenuta il 
17 novembre 2019; 

l € 775,00 dai versamenti effettuati da 31 soci in conto adesione 2020; va ricordato 
che l'esercizio 2019 ha visto versamenti da 4 soci in conto adesione 2020. 

l € 528,50 per altre entrate, meglio dettagliate nei prospetti di bilancio. 

 
2.1.3 - Uscite 

 
Il totale delle uscite ammonta a € 6.584,21 
Le principali voci sono così descritte: 

l € 2.987,21 per l'acquisto di attrezzature e materiali utilizzati per l'allestimento della 
sede; in particolare € 2.645,50 per l'installazione di nuova caldaia per il 
riscaldamento dei locali. 

l € 1.315,45 per la realizzazione del Murales, precedentemente descritto, per 
l'acquisto dei materiali e la logistica necessari (1.274,09) oltre a costi previsti dalla 
piattaforma informatica su cui è stata effettuata buona parte della raccolta fondi (€ 
41,36); 

l € 1.154,42 per utenze gas, luce, acqua e telefono, meglio dettagliate nel prospetto 
delle Uscite; 

l € 483,09 per attività di divulgazione e promozione della nostra Associazione; 
l € 180,01 per il pagamento del premio relativo alla copertura assicurativa per 

Responsabilità Civile; 
l € 100,00 quale contributo alla Associazione Yérèdemeton; 
l € 40,00 a titolo di 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; 

l oneri bancari pari a € 125,08; 
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l altre uscite per totali € 198,95. 
Tenuto conto che le disponibilità finanziarie a inizio esercizio erano pari a € 2.132,50 e che 
lo sbilancio della movimentazione in uscita ed entrata è stata pari a € +93,08 l’esercizio 
chiude con una esistenza di € 2.225,58, pari a quanto evidenziato in contabilità e così 
suddivisa: 

Suddivisione disponibilità finanziarie Saldi 
31/12/2019 

Movimenti 
2020 

Saldi 
31/12/2019 

Saldo PayPal 0 0 0 
Saldo Banca Etica 612,75 -0,81 611,94 
Saldo Emilbanca 925,70 466,92 1.392,62 
Cassa Contante 594,05 -373,03 221,02 
Totali 2.132,50 93,08 2.225,58 
 
3- ENTRATE 
 
Riporto anno precedente 2.132,50 

Quote Sociali 2020 775,00 

Donazioni da Liberalità 1.327,00 

Contributo per la partecipazione a corso di informatica di base 60,00 

Fondi raccolti per progetto Murales 1.835,00 

Contributi da Enti Pubblici 1.000,00 

Contributo da altri Enti, Associazioni 1.211,79 

Proventi da iniziative di autofinanziamento 200,00 

Proventi da vendita felpe con logo Libertà Era Restare 85,00 

Proventi da vendita gadget e T.shirt - DVD 10,00 

Proventi dalla distribuzione di libri e disegni 173,50 

Entrate dell'esercizio 6.677,29 

Totale Entrate 8.809,79 
 
 
4 – USCITE 
 
Acquisto dominio internet e spazio Web 35,38 

Casella posta elettronica certificata e firma elettronica 15,74 

Spese postali 17,50 

Rimborsi spese viaggi 8,90 

Utenza elettrica Sede Via Agucchi 290 526,63 
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Utenza gas Sede Via Agucchi 290 255,91 

Utenza telefonica Sede Via Agucchi 290 313,18 

Utenza acqua sede Via Agucchi 290 58,70 

Acquisto materiali e manutenzioni Sede Via Agucchi 290 116,72 

Acquisto attrezzature Sede Via Agucchi 290 2.870,49 

Acquisto carburante 50,00 

Spese generali amministrative 71,43 

Costi per iniziative divulgazione attività associazione 483,09 

Spese generali progetto Murales 1.274,09 

Spese piattaforma informatica per raccolta fondi 41,36 

Partecipazione ad Associazioni 40,00 

Contributi ad Associazioni 100,00 

Assicurazione Responsabilità Civile 180,01 

Spese bancarie: commissioni su bonifici, competenze, bolli 125,08 

Totale Uscite 6.584,21 
 
Saldo a fine esercizio 2.225,58 
 
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,  **  Maggio 2021 
 

  Il Presidente del Consiglio Direttivo  
                        Francesco Manieri 
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