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1 – EVENTI CHE HANNO CARATTERIZZATO L’ATTIVITA’ DELLA ASSOCIAZIONE 
NELL’ANNO 2021 
 
L'esercizio 2021 è stato caratterizzato dal perdurare della diffusione della pandemia Covid 
19 che ha per lungo tempo influito sullo svolgimento delle attività della Associazione. 
Nonostante le difficoltà incontrate il Consiglio Direttivo ha dato il via alla realizzazione del  
progetto "Orto Sociale" e svolto tutte le attività statutarie, dalla approvazione del bilancio 
2020 al rinnovo degli organi sociali, oltre ad attività in collaborazione con altre Associazioni 
di volontariato di cui a seguire si darà conto. 
Di seguito vengono elencate le più significative:  

Attività Organizzative 

l Proseguito il restyling della Sede; 
l Gestione della festa di quartiere in occasione della presentazione del progetto Orto 

Sociale; 
l Gestione della cena sociale Natale 2021 per autofinanziamento; 
l Ciclo di proiezioni cinematografiche nell'area antistante l'ingresso della nostra Sede. 

  
Attività Istituzionali 
 

l Iniziato il percorso per la realizzazione del progetto Orto Sociale, in collaborazione 
  con il quartiere Navile e il Comune di Bologna; 

l In collaborazione con Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo gestione del progetto  
  riguardante "modelli innovativi a supporto di famiglie e caregiver L.R. 2/2014"  

l Implementato il rapporto con “Rete Bologna accoglie”; 
l Partecipazione alla raccolta e consegna di generi di supporto alle popolazioni 

migranti bloccate al confine bosniaco - croato; 
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l Incrementata la raccolta libri per la creazione di una piccola biblioteca per lo 
scambio nell'ambito del Comparto ACER che ospita la nostra sede. 
 

Eventi di rilievo in programma per il futuro 
 
È in avanzata fase di realizzazione il progetto Orto Sociale che riguarda un'area di 
proprietà pubblica di circa 14.000 mq., il cui terreno, in abbandono, è stato 
completamente bonificato. A oggi è fruibile un'area giardino, oggetto di ulteriore 
riqualificazione con l'installazione di panche e tavoli per il soggiorno dei cittadini del 
quartiere. 
Una altra porzione del terreno è stata arata e seminata, pronta per la prossima stagione 
primaverile. 
E' in corso di sistemazione l'area destinata ad Orto: allo stato attuale sono stati acquistati i 
materiali per la perimetrazione e la chiusura dell'area. Inoltre si è provveduto 
all'allacciamento alla rete idrica. 
E' stato acquistato un container per il ricovero delle attrezzature necessarie alle varie 
attività. 
 
Come ricordato anche nelle precedenti relazioni, FA.CE., partner nella assegnazione dei 
locali di Via Agucchi, dopo aver rinunciato all'utilizzo dei medesimi e aver provveduto a 
versare solo in parte le spese relative al periodo Giugno 2019-Febbraio 2020, nonostante 
reiterate richieste non ha ancora provveduto al saldo di circa €. 2.300, a fronte di quanto 
concordato per le attività di allestimento della sede e per residue spese di competenza. 
È continua l'attività del Consiglio Direttivo teso a sensibilizzare anche l’ufficio competente 
del Comune di Bologna per arrivare finalmente alla chiusura di questa pendenza. 
 
Impegni futuro esercizio 
 
A fine esercizio si rilevano i seguenti impegni di spesa che troveranno la loro realizzazione 
nell'esercizio 2022: 
- Saldo della fattura Metal Reti s.r.l. per l'acquisto della rete di recinzione Orto per €. 
1.502,50; 
- Saldo della fattura La Boschiva s.a.s. per l'acquisto di pali per la recinzione Orto per €. 
1.446,90, pari al residuo 70% del costo complessivo; 
 
A fine esercizio 2021 si resta in attesa della erogazione di € 4.561,67 a copertura di spese 
già sostenute dalla Associazione e rendicontate al Comune di Bologna per il progetto Orto 
Sociale. 
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2 – NOTA ILLUSTRATIVA 
 
2.1 - Informazioni Generali 
 
Lo schema di bilancio è stato redatto coerentemente con il Mod. D allegato al decreto 5 
marzo 2020, osservando il principio di chiarezza e nel rispetto delle rilevazioni contabili 
disponibili. È composto dagli schemi rappresentanti le Uscite e le Entrate, utilizzando il 
criterio di cassa puntuale alla data di formazione degli eventi, nonché dalla presente Nota 
Illustrativa. 
Questi i dati più significativi dell’esercizio 2021: 
 
2.1.1 - Numero associati 

Alla data del 31/12/2021 il numero degli iscritti a Libro Soci è pari a 38 di cui 5 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 provvederà alla loro esclusione e alle 
relative comunicazioni. 
 
2.1.2 – Entrate 

Il totale delle entrate ammonta a € 14.710,06 che sommate a € 2.225,58 derivanti dal 

riporto dell’esercizio precedente portano a un totale di € 16.935,64. 
Le voci sono così determinate: 
A) Entrate da attività di interesse generale 

l Entrate da quote associative e apporti dei fondatori €   850,00 

€ 850,00 dai versamenti effettuati da 33 soci in conto  
adesione 2021 e 1 quota anticipata in conto  
adesione 2022. 

l Erogazioni liberali € 2.607,00 

€ 1.000,00 da Anpas per attività svolte da soci e volontari, 
€ 1.000,00 da Ferexpert a titolo di sostegno per le attività  
della Associazione, 
€ 230,00 da offerte in occasione della inaugurazione del  
progetto "Orto Sociale", 
€ 377,00 da varie offerte effettuate da soci e simpatizzanti. 

B) Entrate da attività diverse 

l Contributi da soggetti privati €   680,01 
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€ 500,00 ricevuti da Cooperativa Sociale lo Scoiattolo  
per la collaborazione al progetto "Modelli innovativi  
a supporto di famiglie e caregiver L.R. 2/2014, 
€ 180,01 ricevuti da Cooperativa Sociale lo Scoiattolo 

quale contributo al pagamento della polizza R.C. 
l Entrate per prestazioni e cessioni a terzi €   742,00 

di cui € 542,00 da vendita magliette Rescue Now. 
l Contributi da Enti Pubblici: € 1.000,00 

€ 1.000,00 versate dal Comune di Bologna quale  
contributo alla copertura delle spese fisse di  
funzionamento sostenute nel periodo 2020-2021  
in presenza della pandemia Covid 19. 

l Entrate da contratti con enti pubblici € 7.941,05  
€ 7.941,05 versate dal Comune di Bologna, in due tranche,  
a copertura delle spese sostenute e rendicontate per  
l'avanzamento dei lavori relativi al progetto "Orto Sociale".  

l Altre entrate €    675,00 

€ 675,00 quali proventi da cena sociale Natale 2021. 
C) Entrate da attività di raccolta fondi 

l Entrate da raccolte fondi occasionali €   215,00 

€ 215,00 per la raccolta fondi "Rotta Balcanica" 

a fronte di spese sostenute per € 154,71; residuano  
€ 60,29. 

2.1.3 - Uscite 

Il totale delle uscite ammonta a € 13.198,75 
Le voci sono così descritte: 
A) Uscite da attività di interesse generale 

l Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci €   958,29 
€ 825,33 acquisto magliette Rescue Now 
€ 67,10 stampa loghi adesivi per cartelli stradali 
€ 65,86 acquisto materiali e attrezzature per Sede 

l Servizi €   982,65 
Spese sostenute per il funzionamento della Sede per 
riscaldamento, luce, telefono e acqua, dominio internet 
e casella di posta certificata. 
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l Uscite diverse di gestione €   941,61 
€ 506,00 Tari - imposta comunale raccolta rifiuti: 
oneri sostenuti per gli anni 2020 (€ 276,00) e 2021 (€ 230) 
€ 135,20 assicurazione infortuni soci attivi 91275800100158 
€ 180,01 assicurazione Responsabilità Civile 91271400100046 
€ 88,00 acquisto carburanti e rimborsi spese 
€ 32,40 altre spese generali amministrative 

B) Uscite da attività diverse 
l Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci € 9.553,32 

€ 9.553,32 acquisto attrezzatura, lavori e beni di consumo 
per progetto "Orto Sociale" 

l Uscite diverse di gestione: €   480,00 
€ 450,00 per spese per attività di autofinanziamento, 
€ 20,00 contributo all'associazione PAMOM focolare Bologna 
€ 10,00 contributo all'associazione Luoghi Comuni 

C) Uscite da attività di raccolta fondi  
l Uscite per raccolta fondi occasionali €    154,71 

€ 154,71 rimborso delle spese sostenute per il viaggio 
Sasso Marconi-Bihac sulla "Rotta Balcanica" 

D) Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 
l Su rapporti bancari €    128,17 

€ 97,10 per oneri tenuta conto Banca Etica 
€ 31,07 per oneri tenuta conto Emilbanca 
 
Un maggiore dettaglio delle spese sostenute viene descritto al punto 4 - Uscite. 

Tenuto conto che le disponibilità finanziarie a inizio esercizio erano pari a € 2.225,58 e che 
lo sbilancio della movimentazione in uscita ed entrata è stata pari a € +1.511,31 l'esercizio 
chiude con una esistenza di € 3.736,89 pari a quanto evidenziato in contabilità e così 
suddivisa: 

Suddivisione disponibilità finanziarie Saldi 
31/12/2020 

Movimenti 
2021 

Saldi 
31/12/2021 

Saldo PayPal 0 0 0 
Saldo Banca Etica 611,94 569,39 1.181,33 
Saldo Emilbanca 1.392,62 815,16 2.207,78 
Cassa Contante 221,02 126,76 347,78 
Totali 2.225,58 1.511,31 3.736,89 
 
3- ENTRATE 
 
Riporto anno precedente 2.225,58 

Quote Sociali 2021 825,00 

Quote Sociali anticipate 25,00 
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Donazioni da Liberalità 2.607,00 

Fondi raccolti per Rotta Balcanica 215,00 

Contributi da Enti Pubblici 8.941,05 

Contributo da altri Enti, Associazioni 680,01 

Proventi da iniziative di autofinanziamento 675,00 

Proventi da vendita felpe con logo Libertà Era Restare 105,00 

Proventi da vendita gadget e T.shirt - DVD 582,00 

Proventi dalla distribuzione di libri e disegni "dalla frontiera" 55,00 

Entrate dell'esercizio 14.710,06 

Totale Entrate 16.935,64 
 
4 – USCITE 
 
Abbonamento annuo dominio internet e spazio Web 41,48 

Abbonamento casella posta elettronica certificata e firma 
elettronica 

15,74 

Spese per attività di autofinanziamento 450,00 

Acquisto magliette Rescue Now 825,33 

Stampa loghi adesivi per cartelli stradali 67,10 

Acquisto materiali e manutenzioni Sede Via Agucchi 290 9,19 

Acquisto attrezzature Sede Via Agucchi 290 56,67 

Acquisto attrezzature, lavori e beni consumo progetto Orto 
Sociale 

9.553,32 

Utenza elettrica Sede Via Agucchi 290 506,76 

Utenza gas Sede Via Agucchi 290 53,64 

Utenza telefonica Sede Via Agucchi 290 351,88 

Utenza acqua sede Via Agucchi 290 13,15 

Acquisto carburante 84,00 

Spese generali gestione "Rotta Balcanica" 154,71 

Tari - imposta comunale raccolta rifiuti 506,00 

Rimborsi spese di viaggio 4,00 

Spese bancarie: commissioni su bonifici, competenze, bolli 128,17 

Spese generali amministrative 32,40 

Partecipazione ad Associazioni 10,00 
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Contributi ad Associazioni 20,00 

Assicurazione Infortuni soci attivi polizza 91275800100158 135,20 

Assicurazione Responsabilità Civile polizza 91271400100046 180,01 

Totale Uscite 13.198,75 
 
Saldo a fine esercizio 3.736,89 
 
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, i Volontari, il 
Comune di Bologna, la Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo, Ferexpert SpA, Anpas Emilia 
Romagna per il sostegno accordatoci, e tutti quanti hanno collaborato alla buona riuscita 
delle iniziative intraprese. 
 
 
Bologna, 14 febbraio 2022 
 

  Il Presidente del Consiglio Direttivo  
                        Francesco Manieri 

 


