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Presentazione

Bilancio Sociale 2014
Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano

Carissimi,
Il documento che presentiamo quest’anno ai nostri Associati, e a tutti coloro che hanno seguito da
vicino la nostra attività, purtroppo risente ancora di una situazione economica e politica, anche
internazionale, che non ha facilitato né migliorato la qualità di vita dell’uomo.
Il protrarsi della congiuntura economica ormai in essere da troppo tempo, unitamente a
sommovimenti politici che hanno sconvolto buona parte dei paesi nel sud-est del bacino del
Mediterraneo fino ai confini asiatici, hanno naturalmente modificato anche il panorama nazionale,
sempre più coinvolto, anche in funzione della propria posizione geografica.
Il terzo settore è ormai realtà integrata di supporto al welfare pubblico, e la nostra Associazione, che
vanta tradizioni antiche che, in non rare occasioni, hanno anticipato le necessità riconosciute dalle
Istituzioni, è sempre in prima linea. Infatti ne sono esempio l’ospitalità in Casa di Accoglienza a
coloro che si rivolgono al sistema sanitario lombardo per un viaggio della speranza in presenza di
gravi malattie, o la tradizionale visita domiciliare, che, con un poco di immodestia ma tanta
umanità, ci sentiamo di paragonare alla più moderna consulenza psicologica. I Gruppi di
Volontariato Vincenziano ancora e sempre operano, unendo anche le proprie prestazioni in una rete
integrata del settore specifico, senza perdere mai la loro identità, nella missione immaginata,
impostata, organizzata dal Fondatore San Vincenzo de’ Paoli con una visuale così moderna da
essere adattabile a tutti i cambiamenti dei mezzi utilizzati per raggiungere sempre l’unico scopo,
identificato nella “dignità” dell’uomo.
La nostra opera è la somma del lavoro che nasce dalla collaborazione, dall’entusiasmo, dal senso del
dovere, dalla fede e dalla costanza dei nostri volontari con le Suore Figlie della Carità, con i
dipendenti, i collaboratori, con il nostro padre spirituale CM e, naturalmente, grazie al sostegno dei
benefattori, degli Amici dei GVV, della Fondazione La Benefica Ambrosiana, della Chiesa, delle
Istituzioni pubbliche e private, senza i quali non avremmo potuto rendere concreti i nostri servizi. Il
nostro grazie, e il grazie di tutte le persone che sono passate nei nostri centri, è rivolto di cuore a
tutti voi e a tutti loro!
Milano, 22 aprile 2015
Roberta Frignati Premoli
Presidente
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La nostra identità
Missione e valori guida
Fin dalla fondazione la nostra missione e i valori guida sono ben delineati nello Statuto:
“L’Associazione ha per scopo la lotta contro le povertà materiali e spirituali e il sostegno finalizzato
ad arginare le cause che lo determinano; la promozione umana delle persone e delle famiglie in
situazione di disagio; l’incontro diretto con la persona nel suo ambiente di vita senza alcuna
discriminazione, anche per il tramite di interventi di aiuto e di sostegno immediato, ove necessario”.
La principale destinataria delle nostre azioni è la “persona” con attività rivolte in particolare ad
alcune fasce di età e ad alcune categorie:
1) le persone/famiglie italiane e straniere afflitte da bisogni economici, fisici e psichici, gli anziani,
nei Centri di Ascolto (C.A.) attraverso:
• la visita domiciliare
• il counsellig e assistenza legale
• la residenza anagrafica per i senza dimora italiani
• il servizio infermieristico
• l’ospitalità in case di accoglienza alle persone sole dimesse dall’ospedale e/o
dipendenti da terapie ospedaliere.
2) i ragazzi in età scolare e i loro genitori nei Centri Educativi di Aggregazione Giovanile (Cedag).
Attraverso la storia di ognuno si risale al vero bisogno che non sempre è “solo” economico, ma ha
radici ben più profonde e drammatiche.
Per garantire la continuità del progetto vincenziano, la gratuità è vissuta come dono di sé e del
“proprio” tempo al Signore, la flessibilità e l’apertura come condizioni necessarie per individuare i
bisogni reali della persona, e la creatività per offrire tipi di servizi diversificati e realizzare interventi
concreti.

Struttura associativa
L’Associazione nazionale “Gruppi di Volontariato Vincenziano A.I.C. Italia”, con sede a Roma, è
articolata in sezioni regionali e gruppi. Le sezioni regionali godono di autonomia organizzativa e
amministrativa, come quei gruppi che in seguito ad autorizzazione del Consiglio regionale ne
abbiano ottenuto l’autonomia.
I “Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia – Milano” (di seguito GVV-Milano) con sede legale
a Milano in Via Ariberto 10, sono un’Organizzazione di Volontariato iscritta, nella sezione
provinciale, al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione
Lombardia; come tale sono onlus di diritto e seguono quindi le normative riservate a questa
categoria.
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I GVV–Milano sono anche iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare.
L’Associazione non ha scopo di lucro.
Con autorizzazione dei GVV Sezione Regionale del 26/05/2006, i GVV–Milano godono di autonomia
organizzativa e amministrativa, pur continuando fino al 2013 ad essere regolati dallo Statuto
Nazionale. In data 19 Febbraio 2014 l’Assemblea Straordinaria degli associati ha approvato il
nuovo Statuto, preventivamente sottoposto alla verifica della Presidenza Nazionale e Regionale.
Da tempo si era rilevata la necessità di richiedere il riconoscimento giuridico, e tale obiettivo è stato
conseguito nel febbraio 2015 quando la Regione Lombardia, con decreto del Presidente della Giunta
regionale, ha provveduto all’iscrizione della nostra Associazione nel Registro regionale delle persone
giuridiche private. La conseguenza fondamentale è che l’Associazione, divenuta persona giuridica,
acquista la cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta.
L’Associazione è presente sul territorio di Milano dal 1857, e per rispondere ai suoi obiettivi è
formata da Gruppi operativi locali, attualmente 12, dislocati nelle varie zone urbane e
metropolitane, e da aree operative nell’ambito amministrativo, finanziario, raccolta fondi, eventi,
spiritualità e cultura.
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Governo e articolazione
CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE

VICE PRESIDENTE

ORGANO DI CONTROLLO

TESORIERE

SEGRETARIO

AREE OPERATIVE

PRESIDENTI GRUPPI OPERATIVI
LOCALI

AREA FINANZA

AREA SPIRITUALITÀ E
CULTURA

AREA SERVIZI

AREA FIERA

AREA FUND RAISING

GRUPPO ARIBERTO

CENTRO BAGGIO
CEDAG QR52

CENTRO BONCOMPAGNI

GRUPPO CÀ GRANDA

CASA ACCOGLIENZA

GRUPPO GIAMBELLINO

GRUPPO GORLA

GRUPPO IRDA
CEDAG IRDA
CENTRO NEERA
FORMAGIOVANI
GRUPPO PONTE LAMBRO
CEDAG SPAZIOPONTE
CENTRO CINISELLO
VIA DANTE
CENTRO CINISELLO
SAN GIUSEPPE
CEDAG GIPSI
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L’Associazione è governata dal Consiglio Direttivo, di cui fanno parte il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Tesoriere, e di diritto tutti i presidenti dei Gruppi operativi locali eletti
dai soci del Gruppo stesso.
Il Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere sono stati eletti dai membri del Consiglio
secondo quanto previsto dallo Statuto (disponibile sul sito www.gvv.milano.it).
Il Consiglio Direttivo può cooptare altri membri, in misura non superiore a un terzo dei suoi
componenti, che hanno soltanto un ruolo consultivo.

Il Consiglio Direttivo nell’anno 2014 è stato convocato 14 volte e fino alla data del 15
Aprile 2014 è stato così composto:
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario

Patricia SARTORIO TERZI
Elena GUENZI VALLE
Beatrice CATTANEO
Silvia AMICI GAVAZZI

Consiglieri:
• Maria Luisa FERRARIO MAZZUCCHELLI
• Maria Ludovica RADICE FOSSATI NAVA
• Alida BRUNONI
• Annamaria PASQUALI TROMBA
• Roberta FRIGNATI PREMOLI
• Aurora VILLA CASTELLI
• Giuseppina PALUMBO BIANCHI
• Emilia MERAVIGLIA MANTEGAZZA GAVAZZI
• Luana PISTORESI BINELLI
• Ida SOLDINI TOMASCHU’
Con l’Assemblea del 15 Aprile 2014, essendo scadute le cariche sociali, come da Statuto approvato il
19 Febbraio 2014 sono state elette le seguenti figure istituzionali:
Presidente
Vice Presidente
Tesoriere
Segretario

Roberta FRIGNATI PREMOLI
Maresin CAVAGNA DI GUALDANA MUSSO
Alida BRUNONI
Beatrice CATTANEO

Consiglieri:
• Silvia AMICI GAVAZZI
• Luana PISTORESI BINELLI
• Maria Luisa FERRARIO MAZZUCCHELLI
• Elena GUENZI VALLE
• Donatella PACITTI MARCELLINO
• Giuseppina PALUMBO BIANCHI
• Annamaria PASQUALI TROMBA
• Maria Ludovica RADICE FOSSATI NAVA
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Anna Maria ROSSI DI MONTELERA BICOCCHI
Patricia SARTORIO TERZI
Silvia TOMASCHU’ BUSINELLI
Aurora VILLA CASTELLI
Marina SAULI SCASSI ROBBI DE AGOSTINI
Giovanna TRAVAINI
Maddalena VARASI GUAINERI

Revisore legale

dr. Mario ROTTI

I Gruppi operativi locali sono composti da associati e nominano al loro interno il Presidente, il Vice
Presidente, il Segretario e il Cassiere. Il Gruppo opera sul territorio locale secondo la missione e i
valori guida dell’Associazione facendo sempre riferimento, essendovi rappresentato col proprio
presidente, alle decisioni del Consiglio Direttivo.
La struttura operativa centrale attualmente fa capo al Presidente che sovraintende e coordina
l’attività sociale, nonché le aree operative, le quali, ciascuna nel proprio ambito (amministrativo,
finanziario, raccolta fondi, ecc.) svolgono il proprio compito specifico.
I due principali servizi, Centri di ascolto e Cedag, sono coordinati ognuno da un responsabile,
affinché possano operare in modo omogeneo, scambiandosi esperienze, informazioni e modalità
d’intervento.
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I Gruppi operativi locali nel territorio urbano e metropolitano e la
relativa mappatura dei servizi

ZONA 1

ZONA 4
Gruppo Ponte Lambro (Centro Vincenziano)
Via Parea, 18 - 20138 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Cedag Spazioponte
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Banco alimentare
 Guardaroba
 Servizi alla persona
Casa di Accoglienza
Via Poma, 30 - 20129 Milano
Servizi offerti:
 Ospitalità a persone
dimesse dall’ospedale e
familiari di malati. In rete
con “A casa lontani da
casa”
 Banco alimentare
Gruppo Boncompagni
Via Boncompagni, 18 - 20139 Milano
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Banco alimentare
 Animazione anziani

Gruppo Ariberto (Centro Vincenziano)
Vicolo San Vincenzo - 20123 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Residenza Anagrafica
 Servizio infermieristico
 Sostegno alla persona e alla famiglia
 Visite domiciliari
 Casa Martina

ZONA 2
Gruppo Gorla
Via Vitruvio, 41 - 20124 Milano
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari

ZONA 5
Gruppo Neera
Via Barrili, 17 - 20141 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Centro Educativo Formativo FormaGiovani
 Visite domiciliari
 Servizi alla persona
 Spazio educativo e di gioco Qui Quo Qua
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ZONA 6

ZONA 7

Gruppo Giambellino
Via San L. Murialdo, 9 - 20147 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Banco alimentare

Gruppo Baggio (Centro Vincenziano)
Via Quinto Romano, 52 - 20153 Milano
Servizi offerti:
 Centro Ascolto
 Cedag QR52
 Sportello lavoro e psicologico
 Animazione anziani
 Banco alimentare
 Guardaroba

Gruppo IRDA
Via T. Vignoli, 35 - 20146 Milano
Servizi offerti:
 Cedag IRDA

ZONA 9
HINTERLAND DI MILANO
Gruppo Cinisello San Giuseppe (Centro
Vincenziano)
Via San Giuseppe, 2 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Visite domiciliari
 Centro Ascolto
 Banco alimentare
 Cedag Gipsi
Gruppo Cinisello Dante (Centro Vincenziano)
Via Dante, 47 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Centro Ascolto
 Visite domiciliari
 Distribuzione alimenti
 Baby Parking
 Corso di italiano per donne straniere
 Casa Maria in rete con “ A casa lontani da
casa”
 Progetto “Amaranta”

Gruppo Ca’ Granda
Largo Rapallo, 5 - 20162 Milano
Servizi offerti:
 Sostegno alle famiglie
 Centro Ascolto
 Visite domiciliari
 Banco alimentare
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La base sociale
I GVV-Milano si avvalgono, per il raggiungimento della loro missione, di volontari associati.

Attivi

Sostenitori

Totale

Al 31/12/2013

166

93

259

Al 31/12/2014

178

87

265

Gli associati, con un aumento fisiologico, derivante dalla iscrizione di nuove figure e la naturale
cessazione di altre, condividono le finalità dell’Associazione, versando la quota associativa annuale,
che nel 2014 ammonta a € 40,00, partecipando attivamente alla realizzazione degli scopi statutari e
prestando, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato. L’ammissione ad associato viene
deliberata dal Consiglio Direttivo.
Ore impegnate dagli associati nello svolgimento dei servizi, nell’organizzazione, formazione
e raccolta fondi
2013
2014
n. associati attivi 166 n. associati attivi 178
FORMAZIONE
1.520
1.911
ORGANIZZAZIONE
5.381
5.215
RIUNIONI DI GRUPPO
2.208
3.659
RACCOLTA FONDI
5.797
7.325
SERVIZI CENTRI/GRUPPI
12.862
14.113
TOTALE ORE
27.768
32.223

A fine 2014 gli associati sono 265. In relazione agli associati è necessario fare una distinzione tra gli
“attivi” ed i “sostenitori”. Questi ultimi rimangono fortemente legati all’Associazione, pur se, per
raggiunti limiti di età, a malincuore non partecipano allo svolgimento dei servizi.
Gli associati attivi sono persone prevalentemente in età dai 60 agli 80 anni, per tradizione storica per
lo più di genere femminile. Negli ultimi anni anche figure maschili si sono inserite nel nostro
volontariato, pur non raggiungendo percentuali elevate.
Lo sforzo dell’Associazione è il ringiovanimento dei ranghi per raggiungere una continuità
progressivamente più duratura: il lavoro in rete, che sempre si sta implementando, è comunque
anche il veicolo che consente di creare l’occasione per stimolare l’interesse da parte di nuovi
volontari. E’ conseguente quindi la necessità della formazione di base, in cui il primo tutor è il
presidente del gruppo. La cura della formazione spirituale è demandata al Gruppo Regionale che
organizza incontri ad hoc, mentre la formazione tecnica è materia affrontata all’interno del gruppo
medesimo.
L’Associazione tiene aggiornato il Registro dei Volontari Aderenti e la relativa copertura
assicurativa, come previsto dalla normativa di legge, e applica le norme previste sulla sicurezza sul
lavoro.
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Le risorse umane
La presenza di volontari non associati all’interno dei gruppi operativi è fenomeno ormai tipico: essi
integrano l’azione degli associati, impegnandosi attivamente, pur non desiderando l’identificazione
dell’appartenenza. La conseguenza è purtroppo l’impossibilità del ricambio nei ruoli istituzionali che,
per Statuto, prevedono l’iscrizione.
Ore impegnate dai non associati nello svolgimento dei servizi, nell’organizzazione, formazione
e raccolta fondi
2013
2014
n. non associati 194 n. non associati 194
FORMAZIONE
70
360
ORGANIZZAZIONE
223
529
RIUNIONI DI GRUPPO
519
965
RACCOLTA FONDI
2.228
3.589
SERVIZI CENTRI/GRUPPI
12.593
17.453
TOTALE ORE
15.633
22.896

Come indicato da San Vincenzo, le Suore Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli affiancano i
volontari nelle visite domiciliari e nei vari servizi, collaborando e condividendone, all’interno del
Gruppo/Centro, le decisioni di intervento.
L’età avanzata delle Suore e le contrazioni delle vocazioni non permettono il ricambio nelle comunità
esistenti, e soprattutto non consentono l’inserimento di figure nuove con esperienza e professionalità.
Ore impegnate dalle Suore FdC nello svolgimento dei servizi, nell’organizzazione,
formazione e raccolta fondi
2013
n. Suore FdC 20
FORMAZIONE
ORGANIZZAZIONE
RIUNIONI DI GRUPPO
RACCOLTA FONDI
SERVIZI CENTRI/GRUPPI
TOTALE ORE

434
526
513
26
18.749
20.248

2014
n. Suore FdC 20
465
259
634
50
19.181
20.589

A fianco di associati, volontari e Suore, per lo svolgimento dei compiti e servizi previsti dalla
missione vincenziana sono richieste oggi figure professionalmente competenti – dagli educatori agli
assistenti sociali, agli esperti amministrativi – e allo scopo i GVV si avvalgono di 19 dipendenti e 11
collaboratori a progetto.
Al personale dipendente viene applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore
socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativo (UNEBA).
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Le persone che collaborano con noi ad ogni livello e ruolo sanno di dover dimostrare doti di
flessibilità e creatività, unitamente alla competenza, ma soprattutto è richiesto che abbiano la dote
essenziale che è rappresentata dall’umanità e umiltà nell’avvicinare persone che soffrono anche di
disagi nascosti.
In questa sede è necessario richiamare l’attenzione, con riconoscenza, su tutte le persone che ci
sostengono economicamente, condividendo progetti e missione, così come su coloro che destinano
legati e lasciti all’Associazione.

Fondazione La Benefica Ambrosiana
Un capitolo importante, per la nostra Associazione è il rapporto con la “Fondazione La Benefica
Ambrosiana” che fu fondata nel 1942 da un gruppo di benefattori a seguito di importanti donazioni e
lasciti. Per questioni legate alle norme allora vigenti, e per semplificare l’amministrazione di tali
beni, si è resa necessaria la costituzione della Fondazione che ha, nel suo Statuto, la finalità di
sostenere finanziariamente l’opera della nostra Associazione.
Fondamentale è quindi il suo sostegno per poter mantenere soprattutto i nostri servizi e gli aiuti
straordinari alle tante persone in difficoltà.
Con la Fondazione La Benefica Ambrosiana vi è una stretta collaborazione, essendo i GVV-Milano
rappresentati nel suo Consiglio di Amministrazione.

La formazione
Per una sempre crescente necessità di professionalità nello svolgimento dei nostri servizi,
l’Associazione si muove su vari fronti per offrire ai volontari, Suore e dipendenti momenti di
formazione e aggiornamento.
Innanzi tutto, per mantenere salda la consapevolezza del nostro ruolo di strumenti che operano
nella società, si consolida l’importanza di una costante formazione spirituale per i volontari, sia
all’interno dei gruppi operativi locali che a livello associativo.
Nell’ambito della collaborazione con i GVV sezione Lombardia, i GVV-Milano hanno partecipato ai
seguenti incontri di formazione regionale:
•
•
•
•

Giornata di spiritualità sul tema “Seguire Cristo, perché… i poveri abbiano la vita” a cura di
Padre F. Gonella CM;
“Il pluralismo religioso come occasione di crescita e di dialogo” a cura di Padre F. Gonella CM;
“Come vivere la carità oggi” a cura di Don Giampiero Alberti - vice presidente e coordinatore
del CADR, e di Abdullah Tchina - Imam del Centro Islamico di Cascina Gobba;
“Lasciarsi incantare dal progetto di San Vincenzo: attualità come speranza nel futuro e non solo
come tradizione del passato” a cura di Padre F. Gonella CM.
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Anche quest’anno la formazione rivolta agli educatori ha avuto largo spazio e si è quindi data agli
educatori dei 4 Cedag la possibilità di partecipare alle seguenti proposte in relazione al loro percorso
all’interno dei vari progetti:
“La rendicontazione dei progetti sociali”, organizzato da Fondazione Cariplo;
“Gli adulti garanti dei processi di partecipazione dei ragazzi. I consigli di zona delle ragazze e dei
ragazzi a Milano”, organizzato dal Comune di Milano;
“L'orientamento come life&skills. Spunti per riflettere sulle scelte, non solo scolastiche, per gli
studenti con D.S.A.”, organizzato dal Centro di ricerca sull'orientamento e lo sviluppo socioprofessionale;
“Riflessione sull’applicazione delle pratiche artistiche in situazioni di difficoltà”, organizzato
dall’Associazione La Comune;
“Giocare ad educare-educare a giocare”, organizzato dal Dott. Matteo Pellegrini, ex educatore del
Cedag QR52;
“Identità e affettività”, organizzato dai GVV-Milano;
“Disturbi specifici dell'apprendimento: comprendere la diagnosi per strutturare il miglior percorso
scolastico ed emotivo affettivo”, organizzato dalla Provincia di Milano;
“Dispersione e integrazione scolastica a Milano”, organizzato dal Comune di Milano.
Gli educatori hanno partecipato anche al “Forum delle politiche giovanili” e al “Convegno sui Cag”
organizzati dal Comune di Milano.
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Proventi e oneri
Mentre per una più esauriente informazione sull’andamento economico, finanziario e patrimoniale
del 2014 si rimanda al Bilancio d’esercizio, qui di seguito diamo evidenza ai principali aspetti che
riguardano la provenienza dei nostri proventi e la natura del loro utilizzo.
Le fonti di finanziamento per le nostre attività nel 2014 hanno raggiunto un ammontare totale di
Euro 1.587.026.
2014
Quote associative
Elargizioni da privati
Legati testamentari
Proventi da manifestazioni di raccolta fondi
Contributi da enti privati
Contributi da enti pubblici
5 per mille
Proventi finanziari
Altri
Totale

€
11.680
217.740
101.127
313.985
625.465
298.302
5.625
9.235
3.867
1.587.026

2013
%
0,7
13,7
6,4
19,8
39,4
18,8
0,4
0,6
0,2
100

€
10.360
209.061
252.522
250.893
555.849
165.778
7.781
18.083
4.118
1.474.445

%
0.7
14,2
17,1
17,0
37,7
11,2
0,5
1,3
0,3
100

Le quote associative sono di valore limitato, essendo la quota sociale annua di € 40.
Per quanto riguarda le elargizioni da privati, abbiamo negli anni sensibilizzato un certo numero di
persone sull’efficacia della nostra azione a favore delle povertà, ottenendo un costante interesse e
una risposta a volte molto generosa. È questo un canale di risorse che va seguito e fidelizzato, con
un'informazione periodica sulla nostra attività.
I legati testamentari, che rappresentano una voce straordinaria, hanno dato un buon riscontro negli
ultimi esercizi.
Nei proventi da manifestazioni sono compresi tutti gli eventi che promuoviamo per raccogliere
fondi, in primis la ormai storica “Fiera San Vincenzo” che due volte all’anno, in maggio e
novembre, si svolge nella sede di Via Ariberto e vede un consolidato afflusso di visitatori. Alcuni
eventi per raccolta fondi sono promossi direttamente dai Gruppi o Centri, e quanto viene raccolto
concorre a sostenere la loro attività.
Nei contributi da enti privati anzitutto sono inclusi gli importi provenienti annualmente dalla
Fondazione La Benefica Ambrosiana che, per statuto, ha lo scopo di gestire beni mobili e immobili
a favore dei GVV di Milano. È questo un punto di riferimento sicuro per la nostra attività, sul quale
facciamo conto soprattutto per finanziare le spese di funzionamento della nostra organizzazione.
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In questo gruppo sono altresì compresi i contributi elargiti da enti privati o istituzioni benefiche per
sostenere specifici bisogni dei nostri assistiti, e anche i co-finanziamenti che otteniamo da enti o
fondazioni privati a sostegno di specifici progetti.
I contributi da enti pubblici comprendono i co-finanziamenti che, partecipando a bandi, ci vengono
erogati, a sostegno di progetti o di settori di attività, dagli enti quali i Comuni e la Regione.
Il contributo 5 per mille rappresenta per noi solo un piccolo aiuto, che pensiamo derivi soltanto dalle
persone a noi più vicine.
All’interno delle nostre attività strumentali, un grosso sforzo viene dedicato, ogni anno, al settore
della ricerca fondi.
In relazione all’impiego dei fondi raccolti, anche nel 2014 essi hanno trovato la loro principale
destinazione per lo svolgimento delle nostre attività istituzionali, che sono descritte in dettaglio
nella presente relazione laddove si parla del perseguimento della nostra missione, nonché per
sostenere gli oneri di funzionamento e gli oneri per raccolta fondi.
Nel 2014 gli oneri sono ammontati a Euro 1.614.140.
Suddivisione degli oneri
2014
Oneri per attività istituzionali
Oneri per manifestazioni raccolta fondi
Oneri di funzionamento
Oneri finanziari
Altri
Totale

€
1.135.138
83.854
394.634
514
1.614.140

2013
%
70,3
5,2
24,5
0,0
0,0
100

€
1.047.274
70.179
368.682
2.718
52
1.488.905

%
70,3
4,7
24,8
0,2
0,0
100

L’esercizio 2014 chiude con un Disavanzo di Euro 27.114.
Dal punto di vista patrimoniale va rilevato che l’Associazione non è proprietaria di immobili; svolge
la propria attività in immobili concessi in comodato gratuito e solo in pochi casi in affitto.
A questo proposito sembra importante sottolineare il considerevole vantaggio di poter disporre degli
immobili concessi in comodato gratuito dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana per alcune sedi di
Milano (Via Ariberto, Baggio, Via Poma) e di Cinisello (Via Dante); nonché da alcune Parrocchie
(Ponte Lambro, Cinisello-San Giuseppe e Giambellino). Queste sono risorse il cui costo figurativo
andrebbe forse valutato.
Da ormai nove anni l’Associazione elabora un Bilancio d’esercizio, e l’avanzo o disavanzo di gestione
viene riportato in un Fondo Sociale che all’inizio del 2014 ammontava a € 828.582. Nel corso del
2014 è stato scorporato un Fondo Sociale vincolato di € 50.000; pertanto il Fondo Sociale disponibile
ammonta a € 778.582.
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Visivamente, i nostri Proventi ed Oneri si configurano come segue:

Proventi
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2014

2013

Oneri
1.800.000
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0

2014

2013
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Il perseguimento della
missione
I 12 Gruppi operativi locali svolgono il percorso di promozione ed integrazione della persona, nel
rispetto della missione e del carisma vincenziano, attraverso i servizi indicati:
-

le visite domiciliari
i centri di ascolto (C.A.)
i Centri Educativi di Aggregazione Giovanile (Cedag)
le Case di Accoglienza.

I servizi sono tra loro funzionali e collegati senza soluzione di continuità. Nasce infatti
frequentemente nel centro di ascolto la visita domiciliare, che rappresenta il nostro punto di forza nel
servizio ai poveri, con l’incontro personale e relazionale con la persona, al fine di intuire i bisogni
nascosti per arrivare, in un secondo tempo, a costruire un percorso di promozione. E il C.A. con i
suoi molteplici servizi (guardaroba, distribuzione viveri, orientamento al lavoro, sostegno
psicologico, counselling, formazione, servizio infermieristico e per il benessere della persona,
residenza anagrafica) lavora, in alcuni Gruppi, in sinergia con la rete, composta dalle realtà del
privato sociale, delle parrocchie, delle associazioni del terzo settore. E quale, se non verso i giovani, è
la migliore attenzione alle persone? Questo compito è demandato ai volontari e agli educatori dei
Cedag con il sostegno scolastico, i laboratori ludico-educativi: anche qui fondamentale si è
dimostrato il lavoro in rete con gli enti, le associazioni presenti sul territorio e con la scuola, al fine di
rafforzare il rapporto scuola-famiglia-territorio.
L’istituzione del coordinamento dei C.A. e dei Cedag GVV-Milano consente di fornire il continuo
scambio, confronto e condivisione dei loro percorsi e delle loro attività nell’ambito dei Gruppi.
Dei nostri Cedag, i due accreditati presso il Comune di Milano (IRDA e QR52), insieme ad altri Cag
accreditati del privato sociale, sono stati coinvolti nel progetto “Mi-X – Milano per i giovani”
sostenuto dal Comune di Milano, dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Vismara e da Intesa
San Paolo, con la finalità di contribuire alla crescita dei giovani milanesi. Questo progetto, che ha
visto i GVV capofila amministrativo delle associazioni partecipanti, si è concluso con soddisfazione
nel corso del 2014.
Le nostre Case di Accoglienza di Via Poma e di Cinisello Balsamo “Casa Maria”, che già
precedentemente collaboravano con la rete “A casa lontani da casa” (rete milanese e lombarda di
case di accoglienza per malati e familiari, che aiuta a trovare alloggio temporaneo a Milano e
nell’hinterland), hanno avuto, soprattutto Via Poma, un notevole incremento di richieste durante il
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2014. La presenza delle Suore, fortunatamente confermata, e delle volontarie è molto apprezzata
dagli ospiti per il clima familiare ed affettivo che si stabilisce nel momento di debolezza fisica e
psicologica determinata dalla malattia.
Di seguito si espongono le seguenti Tabelle.
VISITE DOMICILIARI
Anno

Associati

ore

Non Assoc.

ore

Suore

ore

n. visite
italiani

n. visite
stranieri

2013

35

3.007

7

330

9

1.968

1.244

501

2014

39

2.484

8

113

10

915

1.315

673

CENTRI D’ASCOLTO
Anno

Associati

n. ore

Non Assoc.

ore

Suore

ore

n. italiani

n. stranieri

2013

33

4.296

12

1.297

10

2.487

3.222

3.477

2014

38

5.626

32

5.930

10

3.496

3.775

3.901

CEDAG
Anno

Associati

ore

Non Assoc.

ore

n. italiani

n. stranieri

2013

8

1.200

33

1.803

146

93

2014

9

1.412

44

2.428

118

78

CASE DI ACCOGLIENZA
Anno

Associati

ore

Non Assoc.

ore

Suore

ore

n. italiani

n. stranieri

2013

10

192

1

30

6

9.041

201

5

2014

12

462

6

304

8

9.832

342

12
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I nostri progetti
Per garantire lo svolgimento della nostra missione e realizzare i servizi che i Gruppi/Centri,
lavorando sul territorio, individuano come necessari per rispondere concretamente ai bisogni espressi
dalle persone/famiglie, l’Associazione intraprende ogni anno un percorso di progettazione.
Partendo sempre dal bisogno, vengono individuati bandi di fondazioni, enti pubblici o privati che
rispondono ai nostri obiettivi, e vengono presentati i progetti.
Il lavoro di progettazione è composito e coinvolge molte persone, nella piena consapevolezza che non
tutti i progetti presentati vengono poi approvati.
I progetti presentati nel corso dell’anno 2014 per l’ottenimento di co-finanziamenti sono stati 12, di
cui 1 in attesa ancora di risposta e i seguenti 5 con esito positivo:
• Cedag IRDA: contributo Comune di Milano per il funzionamento base;
• Cedag IRDA: contributo Comune di Milano per il progetto “Le attività del centro IRDA al
servizio dei giovani e del quartiere”;
• Cedag QR52: contributo Comune di Milano per il funzionamento base;
• Cedag QR52: contributo Comune di Milano per il progetto “Le attività del centro QR52 al
servizio dei giovani e del quartiere”;
• MI-X seconda annualità Intesa San Paolo.
Il 2014 ha visto lo svolgimento e/o la conclusione dei seguenti progetti:
1) “Le radici e le ali”. Progetto biennale conclusosi il 24/3/2014 in partenariato con la Fondazione
L’Aliante, contributo del Comune di Milano Lg. 285/97. Il progetto ha visto coinvolti i Centri
d’Ascolto e, in modo particolare, il centro di Via Neera e il centro di Via Barrili, dove è stato
creato uno spazio educativo chiamato FORMAGIOVANI in cui vengono proposti percorsi di
orientamento lavorativo e laboratori manuali (parrucchieri e manutenzione bici).
2) “MI-X, Milano per i giovani”, centri QR52 e IRDA. Progetto biennale finanziato da Fondazione
Cariplo, Comune di Milano con Lg. 285/97, Fondazione Vismara e Intesa San Paolo. Progetto
che vede coinvolti 23 Cag di Milano. La nostra Associazione è stata l’ente capofila del progetto.
Progetto concluso a novembre 2014.
3) “Seven-Up” presso il centro QR52. Progetto biennale in partenariato con la Cooperativa
Tuttinsieme e altre associazioni della zona 7; contributo del Comune di Milano Lg. 285/97.
Progetto sulla dispersione scolastica che mette in atto interventi educativi e psico-pedagogici di
prevenzione delle forme di disagio individuali e di gruppo nella zona 7. Progetto concluso a
dicembre 2014.
4) “Spray-Art” presso il centro IRDA. Progetto annuale all’interno del progetto MI-X-polo arte,
finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Concluso a luglio 2014.
5) “Casa Martina” contributo di Fondazione Cariplo e di una donazione di privati. Il progetto è
seguito dal Gruppo Ariberto. Il progetto offre una soluzione abitativa e temporanea a Milano
(appartamento in Viale Omero) riservata a badanti fisse che hanno perso il lavoro e di
conseguenza l’alloggio. Alla conclusione del finanziamento Cariplo a dicembre 2014, l’attività del
progetto d’accoglienza sta proseguendo.
6) “Class-Art” presso il centro educativo GIPSI. Progetto annuale, contributo di Fondazione
Comunitaria Nord Milano. Il progetto ha come obiettivo delle azioni all’interno della scuola di
Via Paisiello per promuovere un percorso artistico e culturale finalizzato a qualificare in senso
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positivo il tempo libero dei ragazzi e a far conoscere alcune professioni legate alla produzione
artistica e culturale. Progetto concluso a luglio 2014.
7) “Fai per te, fai per tre!” presso il Centro di Ascolto di Cinisello San Giuseppe. Progetto annuale
con contributo di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Finalità del progetto è l’incremento
dell’offerta di servizi informativi per l’orientamento professionale e lavorativo di giovani (18/38
anni) svantaggiati ed emarginati, con un’attenzione anche alle norme di sicurezza sul lavoro.
Progetto concluso a luglio 2014.
8) “Dall’inserimento lavorativo all’inclusione sociale delle persone con disagio psichico” presso il
Centro di Ascolto di Via Ariberto. Progetto annuale con contributo di Fondazione Generali.
Finalità del progetto è lo sviluppo e il consolidamento del servizio di inserimento lavorativo per
le persone con più difficoltà. Progetto concluso a dicembre 2014.
9) “Cedag IRDA”. Contributo quota base erogato dal Comune di Milano per il funzionamento del
centro educativo e di aggregazione giovanile. Settembre 2013/agosto 2014; settembre
2014/agosto 2015.
10) “Le attività del centro IRDA al servizio dei giovani e del quartiere”. Contributo quota progetto
erogato dal Comune di Milano per svolgere le seguenti attività: orto comunitario, percorsi di
conoscenze di quello che offre il quartiere, serate con i ragazzi (cineforum), spray-art, sport,
vacanze. Durata progetto ottobre 2014/settembre 2015.
11) “Cedag QR52”. Contributo erogato dal Comune di Milano per il funzionamento del centro
educativo e di aggregazione giovanile. Settembre 2013/agosto 2014; settembre 2014/agosto 2015.
12) “BAG-GIOVANI”. Contributo quota progetto QR52 erogato dal Comune di Milano per svolgere
le seguenti attività: educativa di strada, street-art, io e la scuola, orientamento scolastico,
sostegno alla genitorialità. Settembre 2013/agosto 2014.
13) “Le attività del centro QR52 al servizio dei giovani e del quartiere”. Contributo quota progetto
erogato dal Comune di Milano per svolgere le seguenti attività: writing, sport, interventi a
scuola, beat-music, progetto genitori, serate ed organizzazione eventi nel quartiere. Durata
progetto settembre 2014/agosto 2015.
14) “Progetto Amaranta-Rinascere dopo la violenza”. Si tratta di azione sperimentale per
l’attivazione di servizi e iniziative finalizzate al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle
donne e alla protezione delle vittime di violenza, su modello di presa in carico delle vittime che
deriva dall’esperienza americana del Family Justice Center di San Diego. Il servizio è svolto
presso i locali del nostro centro di Cinisello via Dante.
15) In collaborazione con “Il tavolo delle povertà” promosso dal Comune di Cinisello Balsamo, i
nostri centri di Cinisello San Giuseppe e Via Dante hanno aderito al protocollo d’intesa per il
ritiro dei “prodotti freschi” presso i supermercati convenzionati e allo scopo si sono dotati di
appositi frigoriferi.
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Le attività strumentali
La comunicazione
Con un lungo lavoro intrapreso nel corso degli ultimi anni, si è tentato di migliorare la
comunicazione interna, anche grazie all’immissione di nuove risorse umane: l’operazione non è
sempre stata facile, ma è così necessario l’adeguamento alle nuove realtà che riteniamo sia possibile
credere che la collaborazione di tutti porterà, con il tempo, a risultati positivi, anche grazie ad un
intenso lavoro in rete svolto a tutti i livelli.
Mantenendo la sua caratteristica formativa e informativa su specifici temi vincenziani, il nostro
quadrimestrale “La Carità di San Vincenzo de’ Paoli” ha cercato di approfondire, nel corso dell’anno,
più ampie tematiche, rendendo la pubblicazione un valido strumento di comunicazione non solo
all’interno dell’Associazione.
La guida dei servizi sociali, chiese, trasporti e stradario della città di Milano “Dove… Come…
Quando?” - che ha temporaneamente sospeso la pubblicazione per il 2014 data la difficoltà, da parte
delle volontarie, di continuare nella sua realizzazione - sarà rivista nella forma e nei contenuti nel
corso del 2015, con una nuova équipe che aggiornerà dati e metodi.
Nel giugno 2014 è stato promosso un evento eccezionale: un Open Day di comunicazione, nella sede
rinnovata di Via Ariberto, per promuovere il nostro operato ed incontrare persone nuove e vecchie
intorno a ricordi e nuovi progetti.

Raccolta fondi da manifestazioni
Come ormai storicamente noto, la “raccolta fondi” per eccellenza dell’Associazione è la Fiera benefica
che ogni anno si ripete con notevole successo.
La strategia usata dalle volontarie sta nella loro capacità di coinvolgere ed essere coinvolte non solo
nel momento dell’organizzazione, ma anche nelle loro quotidiane relazioni esterne. Ciò fa sì che si
possa oggi proporre oggetti, vestiti, manufatti, generi alimentari che ci vengono principalmente
offerti da privati, pur non potendo pensare di non avere costi per questo genere di evento.
Ad oggi la Fiera è una voce ancora molto importante della raccolta fondi, come si può evincere dal
Bilancio al 31/12/2014 alla voce “Eventi San Vincenzo”, malgrado la persistente crisi economica e il
proliferare di manifestazioni similari.
Anche alcuni gruppi operativi locali promuovono sul loro territorio piccoli eventi di raccolta fondi,
mentre il gruppo Amici dei GVV si dedica, con entusiasmo e fantasia, a organizzare altre iniziative
rivolte anche a tutte quelle persone che, per vari motivi e con differenti provenienze, hanno
incontrato e conosciuto l’Associazione (mostre culturali e visite a case storiche private, ospiti dei
padroni di casa), sempre con l’appoggio di amici e conoscenti che generosamente ci sostengono.
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In tutte le iniziative di raccolta fondi viene specificato che i fondi raccolti al netto dei costi vengono
devoluti ai nostri servizi; per le manifestazioni più piccole preferiamo finalizzarli ad uno specifico
progetto, illustrandone chiaramente i dettagli.

Lasciti testamentari
Anche nel 2014 abbiamo ricevuto un importante legato testamentario, a riconferma di quanto sia
profonda la stima e la fiducia nei confronti della nostra Associazione e quanto la sensibilità alle
povertà animi, ancora e sempre, i cuori di coloro che ci hanno seguito nel corso degli anni.
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Uno sguardo al futuro
L’Associazione vive naturalmente un momento storico non facile: la crisi economica è perdurante, la
politica internazionale ha registrato nel 2014, e registra nel 2015, sommovimenti globali che
coinvolgono molti paesi, che guardano alla vecchia Europa con speranza, ma anche con antagonismo.
L’Italia, per la sua posizione geografica, è il primo stato ponte verso il vecchio continente. Alle
difficoltà economiche interne si aggiungono quindi le masse in movimento, rappresentate
dall’immigrazione di popoli che fuggono da guerre, da persecuzioni e, genericamente, da instabilità
politica.
Il volontariato è chiamato a fare la sua parte, se non direttamente, in rete con coordinamenti
congiunti. I GVV rispondono con entusiasmo a questo richiamo, ma lavorano con le forze che hanno,
che spesso necessiterebbero di un ricambio anagrafico e di un aumento dell’organico. Inoltre, anche
l’importante supporto delle nostre Suore, in alcuni casi, ci viene a mancare a causa dell’età che avanza
e dalla mancanza di vocazioni.
Suppliamo tutti con tanta buona volontà e costante lavoro, anche per far fronte al sempre più forte
impegno “burocratico-amministrativo”, con l’obiettivo di contenere al massimo i costi di struttura.
Fortunatamente alcune situazioni critiche registrate nei Gruppi Neera/Barrili, Ponte Lambro e Gorla,
sono state superate positivamente. La ristrutturazione della sede di Via Ariberto ci consente di
utilizzare gli spazi per iniziative diverse, mirate alla raccolta fondi. La costituzione di un’équipe
interna “progetti” ci fa ben sperare nel reperimento di finanziamenti per la gestione dell’esistente e di
nuove iniziative. Ma soprattutto la nostra forza ci deriva dall’“essere gruppo” nella condivisione di
finalità ed obiettivi che, come ci ha insegnato San Vincenzo, ci rendono strumenti del Signore.

BILANCIO D'ESERCIZIO
al 31/12/2014
e
PREVENTIVO 2015
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Relazione al Bilancio
chiuso al 31 dicembre 2014
Il Bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014, che sottoponiamo alla vostra approvazione, permette di
valutare in termini economici, finanziari e patrimoniali l’andamento dell’Associazione per quanto
riguarda sia l’attività istituzionale di assistenza sociale, sia le attività strumentali per il
funzionamento e la raccolta dei fondi.
Anche per l’esercizio 2014 si è tenuta una contabilità ordinaria con l’elaborazione finale del Bilancio
d’esercizio, composto di Stato Patrimoniale e Conto Economico. I dati del 2014 che qui presentiamo
sono affiancati a quelli dell’esercizio precedente, il che permette di fare un confronto e un’analisi dei
principali scostamenti.
Anche nel 2014 è stata elaborata una contabilità analitica, che consente di redigere i rendiconti
economici dei singoli Gruppi o Centri di attività, documenti che andremo ad analizzare in altra sede
con i rispettivi responsabili per fare insieme le opportune valutazioni.
Passando ora ad un esame del Bilancio consuntivo 2014, di seguito riportiamo alcune note di
commento alle voci principali.

STATO PATRIMONIALE
Le Immobilizzazioni immateriali e materiali comprendono l’acquisto di beni strumentali o spese che
hanno un utilizzo in più anni. Gli investimenti fatti nell’esercizio, per un totale di € 31.225, sono
stati dovuti alla necessità di rinnovare alcuni arredi, attrezzature e impianti, nonché ai costi notarili
sostenuti per il nuovo statuto sociale. Più nel dettaglio elenchiamo:
•
•
•
•

€ 24.473
€ 3.547
€ 1.839
€ 1.366

mobili e arredi
attrezzature elettriche ed elettroniche
spese pluriennali
impianti specifici.
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Come previsto dalle norme fiscali, gli acquisti di beni di valore inferiore a € 516 sono stati spesati
nell’esercizio.
Sulle immobilizzazioni in essere a fine anno sono state applicate le aliquote di ammortamento
fiscalmente previste, per un totale di € 36.292.
Le Immobilizzazioni finanziarie, che ammontano a € 408.781, sono costituite da titoli di stato e
obbligazioni, con una diminuzione di € 150.169 rispetto alla fine del precedente esercizio. All’inizio
dell’esercizio, sono andati a scadenza i Certificati di Deposito per € 150.000. Tale importo è stato
utilizzato per € 50.000 per la costituzione di un conto corrente a fronte del Fondo Sociale non
disponibile deliberato dall’Assemblea ordinaria degli associati del 15 Aprile 2014, mentre i residui €
100.000 sono stati tenuti nelle disponibilità per le esigenze di liquidità della gestione.
Si ricorda che questi immobilizzi finanziari derivano principalmente dai legati testamentari ricevuti
negli ultimi esercizi, che secondo le intenzioni dei legatari sono mirati a sostenere soprattutto la
gestione delle nostre attività istituzionali.
Le Attività correnti sono costituite da:
- Disponibilità liquide: rappresentano i fondi esistenti al 31/12/2014 sui conti correnti bancari, postali
e in cassa. Ammontano in totale a € 491.361 e sono così suddivise:
•
•
•

Sede
Gruppi e Centri
Progetto MI-X

€
€
€

340.620
107.359
43.382

Le disponibilità dei Gruppi e Centri sono in linea con l’anno precedente e costituiscono l’insieme dei
fondi a loro disposizione per il funzionamento delle loro attività.
L’aumento dei depositi bancari della Sede (+ € 103.441) si giustifica con la diminuzione degli
immobilizzi finanziari di cui sopra.
Il conto corrente MI-X, che ammonta a € 43.382, rappresenta i contributi già ricevuti dai vari enti
co-finanziatori di questo progetto, di cui siamo partner capofila, e non ancora accreditati ai vari Cag
partecipanti. Detto importo trova riscontro nelle Passività a breve in un debito di € 43.352; la
differenza di € 30 corrisponde ad una ritenuta d’acconto liquidata nel Gennaio 2015.
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- I Crediti ammontano in totale a € 157.915. Gli importi più significativi si riferiscono a:
•

€ 16.000

•
•

€ 18.924
€ 12.500

•

€ 10.000

•

€ 26.000

•
•

€ 16.929
€ 18.200

contributo Fondazione Nord Milano per 2 progetti del gruppo Cinisello San
Giuseppe;
contributo Fondo Sociale Regionale 2014 al Cedag GIPSI di Cinisello;
contributo della Parrocchia Santa Maria del Suffragio a favore della nostra
attività;
anticipo ai GVV-Sez. Regionale Lombardia in conto versamenti contributo
annuale;
contributi del Comune di Milano ai Cedag IRDA e QR52 periodo SettembreDicembre;
contributi del Comune di Milano per il progetto Seven-Up del Cedag QR52;
contributo Fondazione Cariplo per il progetto Casa Martina.

Risulta ancora il credito di € 11.671 verso un fornitore in contenzioso, a fronte di apparecchiature
contestate nel 2010. Nel corso del 2014 ci sono state due udienze presso il Tribunale di Milano a
fronte del decreto ingiuntivo. Le parti sono state invitate a trovare una transazione risolutiva. In
caso contrario la prossima udienza avverrà il 25 Maggio 2015.
Il Fondo Sociale è stato costituito in apertura dell’esercizio 2006, quale differenza fra le attività e le
passività esistenti al 31/12/2005. Si è quindi movimentato con gli Avanzi o Disavanzi dei successivi
esercizi. Il Fondo sociale accumulato al 31/12/2013 ammontava a € 828.582. A seguito della delibera
dell’Assemblea Ordinaria del 15 Aprile 2014 è stato costituito un Fondo Sociale vincolato di €
50.000, per cui il Fondo Sociale disponibile si è ridotto a € 778.582. L’esercizio 2014 chiude con un
disavanzo di € 27.114.
Il Fondo per il Trattamento di Fine Rapporto ammonta a € 200.913 e nell’anno ha avuto un
incremento netto di € 23.336, precisamente:
•
•
•

€
€
€
€

177.577
− 1.950
25.286
200.913

al 31/12/2013
pagamento di un anticipo ad un dipendente
accantonamento esercizio 2014
al 31/12/2014

Il fondo esistente a fine anno corrisponde alle indennità di fine rapporto maturate per il personale
dipendente in forza al 31/12/2014 (n. 19 persone).
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Le Passività a breve ammontano a € 145.237. Sono composte da posizioni di debito di competenza
dell’esercizio 2014, non ancora pagate al 31 dicembre, e si riferiscono a:
•

€

73.678 debiti verso fornitori e fatture da ricevere

•

€

10.314 debiti tributari per ritenute di acconto (dipendenti e lavoratori autonomi)

•

€

17.893 debiti per contributi Inps-Inail.

Inoltre vi è il debito di € 43.352 relativo al progetto MI-X.

CONTO ECONOMICO
Il Conto Economico allegato riporta già un dettaglio delle voci principali dei Proventi e degli Oneri.
Qui di seguito facciamo qualche commento, che può essere utile a interpretare meglio alcuni dati.
Il totale dei PROVENTI è ammontato a € 1.587.026, che va comunque suddiviso:
•

in una parte ordinaria di € 1.485.899 e

•

in una parte straordinaria di € 101.127, per l'incasso di legati testamentari.

Nel 2013 i proventi della gestione ordinaria erano ammontati a € 1.221.923, quindi nel 2014 i
proventi ordinari registrano un incremento del 21,6% rispetto a quelli dell’anno precedente.
Analizzando alcune voci più nel dettaglio si riscontra:
- Le Quote associative di € 11.680 corrispondono all'annualità di € 40 versata dagli associati.
- Le Offerte da privati ammontano a € 217.740, contro € 209.061 dell'anno precedente, con un
aumento del 4%.
- La Raccolta fondi da manifestazioni, al netto dei relativi oneri, ha dato un risultato di € 230.131
contro € 180.714 nel 2013 (+27,3%). Il principale motivo di questo incremento dipende dal fatto che
la Fiera San Vincenzo di maggio nel 2013 era stata tenuta in forma ridotta, fuori sede, a causa dei
lavori di ristrutturazione in corso in Via Ariberto.
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- I Contributi degli Enti Privati sono costituiti da:
•

€ 400.000 dalla Fondazione La Benefica Ambrosiana (+5,3% rispetto al 2013);

•

€ 225.465 da Altri enti privati (+28,2% rispetto al 2013).

I contributi degli Altri Enti Privati comprendono i co-finanziamenti ottenuti per lo svolgimento di
alcuni progetti per un totale di € 100.452, e precisamente:
•

€

5.000

co-finanziamento Fondazione Comunitaria Nord Milano per il progetto
“Class-Art” del Cedag GIPSI di Cinisello;

•

€ 11.000

co-finanziamento Fondazione Comunitaria Nord Milano per il progetto
“Fai per te, fai per tre” del Gruppo Cinisello San Giuseppe;

•

€ 19.476

saldo co-finanziamento Fondazione Cariplo progetto Intercultura del
Cedag Spazio Ponte;

•

€ 25.970

co-finanziamento Fondazione Cariplo per il progetto Casa Martina;

•

€

co-finanziamento Fondazione Vismara, progetto “MI-X” (IRDA e QR52);

•

€ 12.868

co-finanziamento Fondazione Cariplo, progetto “MI-X” (IRDA e QR52);

•

€

5.388

co-finanziamento Agenzia Nazionale Giovani progetto MI-X (Cedag IRDA);

•

€

6.300

contributo Fondazione Guzzetti per progetto “Amaranta”, Cinisello Via Dante;

•

€ 12.000

2.450

co-finanziamento Fondazione Generali, progetto “Dall’inserimento lavorativo
all’inclusione sociale delle persone con disagio psichico”, del Centro di Ascolto
Ariberto;

nonché i contributi di vari enti a sostegno della nostra attività sociale per un totale di € 125.013; in
particolare:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Parrocchia Santa Maria del Suffragio
altre Parrocchie
Caritas Ambrosiana
Fondo Famiglia Lavoro
Istituto Minori
Istituto Kramer
Fondazione Zilli
Siloe
altri enti

€ 23.500
€ 9.700
€ 7.813
€ 27.650
€ 21.000
€ 9.800
€ 17.500
€ 2.550
€ 5.500
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I Contributi degli Enti Pubblici ammontano a € 298.302 (con un incremento dell’80%) e
comprendono:
•
•
•

€
€
€

20.000
60.000
18.000

•

€

18.000

•
•
•
•

€
€
€
€

17.918
1.290
48.284
34.730

•
•
•
•

€
€
€
€

47.087
12.133
18.924
1.936

contributo Comune di Milano per la gestione 2013-14 del Cedag IRDA;
contributo Comune di Milano per la gestione 2013-14 del Cedag QR52;
contributo Comune di Milano - acconto gestione 2014-15 del Cedag
IRDA;
contributo Comune di Milano - acconto gestione 2014-15 del Cedag
QR52;
contributo Comune di Milano progetto Seven-Up Cedag QR 52;
contributo Comune di Milano zona 5, progetto “Formagiovani”;
contributo L. 285 Comune di Milano, progetto “Le radici e le ali”;
contributo L. 285 Comune di Milano, progetto “MI-X”- Cedag IRDA e
QR52;
contributo Fondo Sociale Regionale 2012-13 Cedag IRDA;
contributo Fondo Sociale Regionale 2012-13 Cedag QR52;
contributo Fondo Sociale Regionale 2014 Cedag GIPSI;
altri contributi.

Il Contributo 5 per mille dell’anno 2012 è stato incassato nel 2014 per € 5.625. Non si ha ancora
notizia del contributo 5 per mille dell’anno 2013.
I Proventi su titoli, pari a € 8.216, corrispondono a cedole incassate nel 2014.
Passando agli ONERI, ammontano in totale a € 1.614.140, con un aumento dell’ 8,4% sul totale
dell’anno precedente di € 1.488.905.
Sotto la voce “Attività Caratteristica” sono raggruppati tutti gli oneri relativi allo svolgimento
dell’attività sociale dei vari Gruppi e Servizi (ovvero il sostegno familiare, i centri di ascolto, i centri
educativi di aggregazione giovanile, le attività per gli anziani e le famiglie, le case di accoglienza),
nonché i contributi ad altri enti e le spese per la formazione.
In totale questi oneri sono ammontati a € 1.135.138, con un aumento dell’ 8,4% sull’importo
dell’anno precedente di € 1.047.274. In particolare:
•

i Sussidi per assistenza sono stati pari a € 234.302 (-4,3%);

•

le Spese per attività Gruppi e Servizi sono state pari a € 267.961 (+10,9%);

•

i Costi del personale dei Gruppi e Servizi sono stati pari a € 401.441 (+11,8%);

7
4
Relazione al Bilancio d’esercizio chiuso al 31
dicembre 2014

Bilancio Sociale 2014
Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano

•

le Collaborazioni dei Servizi (Coop. Mosaico) sono stati pari a € 183.145 (+8,8%);

•

i Contributi ad altri enti ammontano a € 42.791 e comprendono: € 1.500 al Banco Alimentare, €
11.291 quale contributo annuo ai GVV-Sezione Regionale, € 12.000 all’associazione Alveare (che
collabora con il gruppo Neera offrendo lavori socialmente utili a persone del quartiere), € 5.000
alla Caritas Ambrosiana per profughi Siria, € 3.000 ai GVV di Mortara per acquisto pullmino, €
10.000 alla Parrocchia San Carlo alla Cà Granda per ristrutturazione locali distribuzione
alimenti.

•

La Formazione è ammontata a € 5.498 e corrisponde per € 1.905 all’assistenza spirituale, per €
1.976 agli abbonamenti agli Annali della Carità, il residuo per spese varie. E' noto che da alcuni
anni, per la formazione dei volontari, partecipiamo ai corsi di formazione promossi dai GVVSezione Regionale.

Le Spese di funzionamento, relative alla struttura organizzativa dell’Associazione (personale della
sede, spese generali, manutenzioni, costi associativi e ammortamenti) sono ammontate a € 394.634,
contro € 368.682 dell'anno precedente, con un aumento del 7%. In particolare:
•

gli Oneri del personale sede, pari a € 141.229, sono in linea con l’anno precedente;

•

le Spese generali sede, pari a € 193.208, hanno subito un incremento dell’11,5% rispetto al 2013.

Per quanto riguarda le spese generali, ricordiamo che comprendono, oltre alle spese di
funzionamento di Via Ariberto, anche l’amministrazione, la gestione del personale e della raccolta
fondi per tutta l’attività dell’Associazione. Anche le manutenzioni, i costi associativi e gli
ammortamenti riguardano sia la sede di Via Ariberto che tutti i gruppi locali.
Nei costi finanziari si rileva una Minusvalenza titoli che ammonta a € 169.
Il personale in forza a fine esercizio era composto da 19 dipendenti e da 11 collaboratori a progetto,
in totale 30 persone (erano 27 al 31/12/2013). L’incremento è dovuto al passaggio a dipendenti di 2
collaboratori a progetto, mentre sono entrati 3 nuovi collaboratori a progetto (2 per il progetto
Baby Parking e 1 in sostituzione di una maternità). L’incremento degli oneri globali per il personale
nel 2014 rispetto al precedente esercizio, oltre che al numero di persone, è dovuto a più fattori:
•

è andato a regime il nuovo contratto collettivo nazionale Uneba che era stato sottoscritto nel
giugno 2013;

•

con la Cooperativa Mosaico si sono avuti per tutto l’anno gli effetti del nuovo contratto
sottoscritto con decorrenza Settembre 2013 che, fra l’altro, prevede anche un educatore in più
per il Cedag GIPSI.
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Il conto economico del 2014 chiude con un Disavanzo d’esercizio di € 27.114, che vi proponiamo di
coprire con una quota di pari importo del Fondo Sociale disponibile.

Conto Economico Preventivo 2015
Il Conto Economico Preventivo 2015 è stato steso tenendo conto dell’andamento del 2014, dei
programmi in corso, nonché sulla base di specifiche valutazioni o variazioni già previste.
In particolare, i PROVENTI ammontano in totale a € 1.590.000, con le seguenti valutazioni:
•

le Quote associative sono state calcolate in € 13.000 sulla base della quota sociale di € 48 per il
numero degli associati a fine dicembre 2014;

•

le Offerte da Privati sono difficilmente stimabili a priori; sono state indicate in € 232.000 con un
atto di fiducia verso le tante persone che da anni sostengono generosamente la nostra attività;
l’incremento indicato corrisponde a una nuova elargizione da parte di una benefattrice;

•

la Raccolta da manifestazioni è stata stimata in € 305.000. Non è stato previsto nulla per la
pubblicazione del “Dove, Come, Quando”, attualmente in fase di revisione;

•

nei Contributi Enti Privati è stato previsto in € 700.000 il contributo della Fondazione La
Benefica Ambrosiana, mentre sono stati valutati in € 145.000 i contributi degli altri enti privati;
ciò in base a co-finanziamenti di € 20.000 che stimiamo di poter ottenere a sostegno di nostri
progetti e a una stima di € 125.000 per contributi di vari enti benefici a fronte di particolari
iniziative di assistenza dei nostri Gruppi;

•

i Contributi degli Enti Pubblici sono stati previsti in € 180.000, di cui € 140.000 dal Comune di
Milano per la gestione dei Cedag IRDA e QR52, € 30.000 dal Fondo Sociale Regionale per i
Cedag IRDA, QR52 e GIPSI ed € 10.000 per varie elargizioni ai Gruppi;

•

è stato previsto un incasso del Contributo 5 per mille (anno 2013), stimandolo in € 5.000;

•

Interessi attivi e Altre entrate sono stati stimati in linea con l’anno precedente, rispettivamente in
€ 1.000 e in € 3.000;

•

i Proventi su titoli sono stati stimati in € 6.000.

Per quanto riguarda gli ONERI, essi sono stati valutati in un totale di € 1.590.000 in particolare
rileviamo:
•

i Sussidi per assistenza sono stati tenuti allo stesso livello del 2014, per un ammontare di €
235.000;
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•

le Spese per attività Gruppi e Servizi sono stati ridotti a € 231.000 per tener conto che attualmente
non sono in corso progetti importanti, con conseguente diminuzione di costi specifici;

•

gli Oneri per il personale dei gruppi e servizi sono stati valutati in € 424.000 (+ 5,6%):
l’incremento è dovuto al fatto che nel 2015 saranno presenti per tutto l’anno persone che erano
entrate solo a settembre 2014; il numero dei dipendenti non varia in quanto a una persona in più
per un progetto corrisponde il passaggio di un collaboratore alla sede;

•

le Collaborazioni per Servizi rappresentano l’onere per le prestazioni della Cooperativa Mosaico e
sono state valutate in € 189.000 in base al contratto in corso;

•

i Contributi ad altri enti sono stati indicati in € 32.000 avendo tolto degli interventi eccezionali
fatti nel 2014;

•

la Formazione è stata prevista in € 5.000 in linea con l’anno precedente;

•

nelle Spese di funzionamento gli oneri per il personale della sede sono stati valutati in € 154.000
(+ 9%); l’incremento è dovuto al passaggio di una persona dai servizi alla sede; le spese generali
della sede, stimate in € 176.000 (- 8,9%) sono state ridotte per la cessazione di una consulenza e
per la riduzione delle spese di promozione. Per gli altri oneri (manutenzioni, oneri associativi e
ammortamenti) sono stati mantenuti importi in linea con quelli dell’anno precedente.

Nei primi mesi del 2015 non sono intervenuti fatti che abbiano modificato la consistenza
patrimoniale dell'Associazione, ed anche l'andamento economico e finanziario si sta svolgendo
secondo le previsioni.
Milano, 22 aprile 2015
Roberta Frignati Premoli
Presidente

Alida Brunoni
Tesoriere
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STATO PATRIMONIALE - ATTIVO
Anno 2014
-

Anno 2013
-

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni Immateriali
Spese pluriennali
Software di Base
Sito Web
Manut. Straordinarie Beni Terzi
(Fondi Ammortamento)

-

II - Immobilizzazioni Materiali
Attrezzature Elettriche ed Elettroniche
Mobili e Arredi
Impianti Specifici
(Fondi Ammortamento)
III - Immobilizzazioni Finanziarie
Titoli obbligazionari
Titoli di stato
Certificati di deposito

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI [B]

-

1.839
5.445
8.228
24.691
40.203
27.089
13.114

26.467
103.930
35.646
166.043
89.323
76.720
3.751
405.030
408.781
498.615

0,2%
0,5%
0,7%
2,1%
3,5%
-2,4%

-

1,1%

2,3%
9,1%
3,1%
14,5%
-7,8%
6,7%

-

7.114
8.228
24.691
40.033
16.615
23.418

27.526
79.458
34.280
141.264
69.780
71.484

35,6%

3.920
405.030
150.000
558.950

43,4%

653.851

0,0%

347
236.859
119.664
87.958
444.828

0,3%
35,3%
0,0%

0,6%
0,7%
2,1%
3,4%
-1,4%
2,0%

2,3%
6,7%
2,9%
12,0%
-5,9%
6,1%
0,3%
34,3%
12,7%
47,3%
55,4%

C) ATTIVITA' CORRENTI
Disponibilità Liquide:
Cassa
Depositi e C/c attivi Sede
Depositi e C/c attivi Gruppi
C/c Progetto MI-X
Crediti Vari
Crediti diversi
Fornitori c/to anticipi
Credito v/ GVV Sez. Reg.le Lombardia
Fornitori in contenzioso

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI [C]
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI
TOTALE ATTIVO

320
340.300
107.359
43.382
491.361

29,6%
9,4%
3,8%
42,8%

135.254
990
10.000
11.671
157.915

11,8%

13,8%

50.171
1.313
15.000
11.671
78.155

649.276

56,6%

522.982

0,1%
0,9%
1,0%

118

0,0%

4.297

1.148.009

100%

1.181.130

0,0%
20,1%
10,1%
7,4%
37,7%
4,2%
0,1%
1,3%
1,0%
6,6%
44,3%

0,3%

100%
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STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
Anno 2014

Anno 2013

A) FONDO SOCIALE
Fondo Sociale al 31-12-2013
A Fondo Sociale Vincolato
Fondo Sociale Disponibile

-

Fondo Sociale Vincolato
Disavanzo d'Esercizio 2014
TOTALE FONDO SOCIALE NETTO [A]

B) FONDO RISCHI ED ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

-

828.582 72,2%
50.000 -4,4%
778.582 67,8%
50.000

4,4%

27.114

-2,4% -

801.468

-

200.913

69,8%

0,0%

17,5%

843.042

71,4%

14.460

-1,2%

828.582

70,2%

-

177.577

0,0%

15,0%

D) PASSIVITA' A BREVE
Fornitori
Fatture da Ricevere
Debiti Tributari per ritenute Dipendenti
Debiti Tributari per ritenute Autonomi
Debiti per contributi Inps - Inail
Altri debiti (Progetto MI-X)

TOTALE PASSIVITA' A BREVE [D]
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI
TOTALE PASSIVO

45.093
28.585
7.162
3.152
17.893
43.352

145.237

3,9%
2,5%
0,6%
0,3%
1,6%
3,8%

12,7%

37.476
18.343
8.502
2.752
19.461
88.153

174.687

3,2%
1,6%
0,7%
0,2%
1,6%
7,5%

14,8%

391

0,0%

284

0,0%

1.148.009

100%

1.181.130

100%
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CONTO ECONOMICO
Anno 2013

Anno 2014
PROVENTI
.
.
.
.

QUOTE ASSOCIATIVE
OFFERTE DA PRIVATI
LEGATI TESTAMENTARI
RACCOLTA DA MANIFESTAZIONI:
- MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI
- EVENTI SAN VINCENZO
- DOVE, COME, QUANDO
- ALTRE MANIFESTAZIONI

11.680
217.740
101.127
9.938
287.926
1.041
15.080
313.985

. CONTRIBUTI ENTI PRIVATI:
- FOND. LA BENEFICA AMBROSIANA
- ALTRI ENTI
. CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
. CONTRIBUTO 5 per mille
. ALTRE ENTRATE:
- INTERESSI ATTIVI
- ALTRE ENTRATE
- PROVENTI SU TITOLI
TOTALE GENERALE PROVENTI

.
.
.
.
.
.

ONERI
ATTIVITA' CARATTERISTICA
SUSSIDI PER ASSISTENZA
SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI E SERVIZI
COSTI DEL PERSONALE DEI GRUPPI E SERVI
COLLABORAZIONI SERVIZI
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI
FORMAZIONE

ONERI PER MANIFESTAZIONI
. EVENTI SAN VINCENZO
. DOVE, COME, QUANDO
. ALTRE MANIFESTAZIONI

.
.
.
.
.

TOTALE GENERALE ONERI
DISAVANZO D'ESERCIZIO

25,2%

1.019
3.867
8.216
1.587.026

0,1%

234.302
267.961
401.441
183.145
42.791
5.498
1.135.138

141.229
193.208
19.542
4.363
36.292
394.634
345
169
395.148
1.614.140

. ONERI FINANZIARI
. SOPRAVVENIENZE PASSIVE
. MINUSVALENZE DA TITOLI

-

19,8%

3.884
226.394
6.375
14.240
250.893

400.000
225.465
298.302
5.625

79.024
4.830
83.854

ONERI DI FUNZIONAMENTO
ONERI DEL PERSONALE SEDE
SPESE GENERALI SEDE
MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE
ONERI ASSOCIATIVI
AMMORTAMENTI

6,4%

10.360
209.061
252.522

0,7%
13,7%

27.114

14,2%
18,8%
0,4%

0,2%
0,5%
100%

16,6%
24,9%
11,3%
2,7%
0,3%
70,3%

0,0%
0,3%
5,2%

4.287
4.118
13.796
1.474.445

0,3%

141.576
173.253
14.661
4.420
34.772
368.682
131
52
2.587
371.452
1.488.905

8,8%
12,0%
1,2%
0,3%
2,2%
24,5%
0,0%
0,0%
0,0%
24,5%
100%

-

17,0%
25,8%

69.848
62
269
70.179

4,9%

17,1%

380.000
175.849
165.778
7.781

244.765
241.698
359.200
168.356
27.860
5.395
1.047.274

14,5%

0,7%
14,2%

14.460

11,9%
11,2%
0,5%

0,3%
0,9%
100%

16,4%
16,2%
24,1%
11,3%
1,9%
0,4%
70,3%
4,7%
0,0%
0,0%
4,7%
9,5%
11,6%
1,0%
0,3%
2,3%
24,8%
0,0%
0,0%
0,2%
24,9%
100%
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Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia Milano

CONTO ECONOMICO
Consuntivo 2014

Preventivo 2015

PROVENTI
. QUOTE ASSOCIATIVE
. OFFERTE DA PRIVATI
. LEGATI TESTAMENTARI
. RACCOLTA DA MANIFESTAZIONI:
- MANIFESTAZIONI DEI GRUPPI
- EVENTI SAN VINCENZO
- DOVE, COME, QUANDO
- ALTRI EVENTI

11.680
217.740
101.127
9.938
287.926
1.041
15.080
313.985

. CONTRIBUTI ENTI PRIVATI:
- FOND. LA BENEFICA AMBROSIANA
- ALTRI ENTI
. CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI
. CONTRIBUTO 5 per mille
. ALTRE ENTRATE:
- INTERESSI ATTIVI
- ALTRE ENTRATE
- PROVENTI SU TITOLI
TOTALE GENERALE PROVENTI

.
.
.
.
.
.

ONERI
ATTIVITA' CARATTERISTICA
SUSSIDI PER ASSISTENZA
SPESE PER ATTIVITA' GRUPPI E SERVIZI
ONERI DEL PERSONALE DEI GRUPPI E SERVIZI
COLLABORAZIONI SERVIZI
CONTRIBUTI AD ALTRI ENTI
FORMAZIONE

ONERI PER MANIFESTAZIONI
. EVENTI SAN VINCENZO
. DOVE, COME, QUANDO
. ALTRI EVENTI

.
.
.
.
.

TOTALE GENERALE ONERI
DISAVANZO D'ESERCIZIO

25,2%

1.019
3.867
8.216

0,1%

-

14,2%
18,8%
0,4%

0,2%
0,5%

0,8%
14,6%
0,0%

19,2%

700.000
145.000
180.000
5.000

44,0%

1.000
3.000
6.000

0,1%
0,4%

9,1%
11,3%
0,3%

0,2%

1.587.026

100,0%

1.590.000

100%

234.302
267.961
401.441
183.145
42.791
5.498
1.135.138

14,5%

235.000
231.000
424.000
189.000
32.000
5.000
1.116.000

14,8%

79.000
5.000
84.000

5,0%

141.229
193.208
19.542
4.363
36.292
394.634
345
169
395.148
1.614.140

. ONERI FINANZIARI
. MINUSVALENZA DA TITOLI

19,8%

10.000
280.000
15.000
305.000

13,7%

400.000
225.465
298.302
5.625

79.024
4.830
83.854

ONERI DI FUNZIONAMENTO
ONERI DEL PERSONALE SEDE
SPESE GENERALI SEDE
MANUTENZIONI ORDINARIE/STRAORDINARIE
ONERI ASSOCIATIVI
AMMORTAMENTI

6,4%

13.000
232.000
-

0,7%

27.114

16,6%
24,9%
11,3%
2,7%
0,3%
70,3%
4,9%
0,0%
0,3%
5,2%
8,8%
12,0%
1,2%
0,3%
2,2%
24,5%
0,0%
0,0%
24,5%
100%

154.000
176.000
18.000
5.000
36.000
389.000
1.000
390.000
1.590.000

14,5%
26,7%
11,9%
2,0%
0,3%
70,2%

0,0%
0,3%
5,3%
9,7%
11,1%
1,1%
0,3%
2,3%
24,5%
0,0%
24,5%
100%

Relazione del Revisore dei Conti
al bilancio al 31 Dicembre 2014
****
Al Consiglio Direttivo dei Gruppi di Volontariato Vincenziano AIC Italia MILANO- Onlus.
La bozza di bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014 che mi è stata sottoposta chiude con un
disavanzo di gestione di € 27.114,00= e si riassume nei seguenti valori:
STATO PATRIMONIALE:
Totale Attività

€

1.148.009,00

Passività diverse

€

145.237,00

Fondo Sociale Disponibile

€

778.582,00

Fondo Sociale Vincolato

€

50.000,00

Trattamento di Fine Rapporto

€

200.913,00

Ratei e Risconti Passivi

€

391,00

Disavanzo di gestione

€

− 27.114,00

€

1.148.009,00

Quote associative e offerte

€

229.420,00

Legati testamentari

€

101.127,00

Totale Passività
CONTO ECONOMICO:
RICAVI

Contributi

€

942.494,00

Manifestazioni

€

313.985,00

€

1.587.026,00

Attività Caratteristica

€

1.135.138,00

Oneri per Manifestazioni

€

83.854,00

Oneri di Funzionamento

€

395.148,00

€

1.614.140,00

Totale Ricavi
COSTI

Totale Costi

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano, a fini comparativi, i valori
dell'esercizio precedente.
Ho svolto il controllo contabile del bilancio di esercizio della società al 31 Dicembre 2014
secondo gli statuiti principi di revisione al fine di acquisire ogni elemento necessario ad
accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso
attendibile.
In merito ai criteri di valutazione del patrimonio sociale posso attestare che:
•

le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio ad un valore pari ai costi
sostenuti per la loro acquisizione;

•

gli ammortamenti sono stati calcolati in base al deperimento economico-tecnico
dei beni, in considerazione della loro residua possibilità di utilizzazione;

•

le disponibilità di cassa e banca risultano correttamente rilevate ed i saldi sono stati
correttamente e periodicamente riconciliati;

•

i Titoli in giacenza presso gli intermediari finanziari sono stati prudenzialmente
valorizzati al presumibile valore di realizzo;

•

il fondo trattamento di fine rapporto copre l'onere della società a tale titolo alla
data del bilancio nei confronti dei dipendenti.

•

l'iscrizione in bilancio dei ratei e dei risconti è stata effettuata secondo il
criterio della competenza temporale.

•

Costi e ricavi dell'esercizio sono stati correttamente contabilizzati;

A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne
disciplinano i criteri di redazione, è stato redatto con chiarezza e precisione e
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il
risultato economico della società per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2014. Per tali
motivi esprimo giudizio positivo sul bilancio che Vi invito ad approvare secondo
quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione il quale dovrà inoltre proporre
all'assemblea dei soci il trattamento del disavanzo di gestione.

IL REVISORE DEI CONTI
Milano, 7 Aprile 2015
dott. Mario Rotti
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