A.I.D.D.
Associazione Italiana contro la Diffusione del Disagio giovanile ODV

Anno Sociale 2018-2019
Relazione del Presidente

Milano, 14 maggio 2020

Franco Crippa

“Quando la tempesta sarà finita,
probabilmente non saprai neanche tu
come hai fatto ad attraversarla e a uscirne vivo.
Anzi, non sarai neanche sicuro
se sia finita per davvero.
Ma su un punto non c'è dubbio.
Ed è che tu, uscito da quel vento,
non sarai lo stesso che vi è entrato.”
Haruki Murakami: “Kafka sulla spiaggia”

ASSEMBLEA ORDINARIA AIDD – 14 MAGGIO 2020
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Buongiorno a Tutti.
a nome del Consiglio Direttivo rivolgo un cordiale “Benvenuto” ai Soci, ai membri del
Consiglio, alle Autorità Lionistiche e Rotariane, ai collaboratori ed ai gentili ospiti.
L’Assemblea odierna è stata convocata a conclusione del secondo anno del biennio 20182019, periodo che ha visto AIDD protagonista di diversi cambiamenti interni ed esterni che
vado a descrivere nel corso della relazione. Durante i lavori assembleari si procederà ad
eleggere il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2020-2021.

Introduzione
Allorquando sono stato chiamato a presiedere l’Associazione, nel corso del 2018, ho da
subito invitato Tutti i Consiglieri a unire le forze su obiettivi comuni ed a rinnovare lo spirito
di collaborazione e la vitalità che da sempre hanno caratterizzato AIDD.
Ho cercato di fare un’analisi critica di AIDD individuando i Punti di Forza: oltre 40 anni di
storia attiva, ottima capacità progettuale, ottimi contatti con Istituti Scolastici, spirito di
appartenenza, forte apprezzamento dei nostri progetti, presenza di professionalità diverse
e complementari; i Punti di Debolezza: limitata presenza sul territorio, progetti e interventi
non diversificati, scarso utilizzo degli strumenti di comunicazione, numero dei Soci in
decrescita, poca propensione all’innovazione e poca visibilità esterna; le Opportunità:
consolidamento rapporti con Istituti scolastici, contatti con Amministrazioni Comunali e
Regione, riforma del Terzo Settore, nuovo Statuto, nuovo sito internet, utilizzo dei social
media; le Sfide: incremento numero dei Soci, inserimento di nuove professionalità, nuova
Sede, diversificazione progetti, fare rete con Associazioni ed Organizzazioni del territorio,
uso di strumenti di raccolta fondi, rinnovo contatti con Club e Distretti Rotary e Lions.
E’ apparso evidente che i Fattori Critici di Successo per AIDD erano e sono: importanza
del marchio, qualità del delivery, consolidamento dei rapporti con gli stakeholders, rapporti
con potenziali partner, rinnovamento tecnologico, capacità di reazione ai cambiamenti,
possesso di asset, seppur limitati, e buona disponibilità economica.
Obiettivo del biennio era quello di far acquisire ad AIDD un vantaggio competitivo,
rispetto alla media di altre analoghe Associazioni ed Organizzazioni, in termini di
sostenibilità e di differenziazione di nicchia. Per realizzare ciò era necessario operare
dei cambiamenti endogeni ed anticipare quelli esogeni per potersi adattare ai mutamenti
sociali in atto. In sintesi: conseguire un vantaggio che ci consentisse di giocare più ruoli
con più player; consci però che questo vantaggio va consolidato e rinnovato di continuo.
Questa sarà la sfida del prossimo Consiglio.
Per raggiungere l’obiettivo è stato adottato un approccio pragmatico seguendo il famoso
aforisma di: “Cominciare col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E
all’improvviso sorprendersi a fare l’impossibile”.
Fin da subito ho adottato due parole chiave che ho ritenute necessarie per operare in
armonia di intenti e spirito di collaborazione: delega e fiducia; nei confronti dei
Consiglieri, dei Soci e della Segretaria.

Risultati
Durante il 2019 sono state erogate dalle nostre collaboratrici circa 1.400 ore nei vari
Progetti che hanno coinvolto circa 2.800 studenti, oltre 400 docenti ed oltre 1.000 genitori.
Il dettaglio è riportato nell’Allegato 1).
Alcuni di questi Progetti si concludono nel corso del 2020; a questi se ne aggiungono di
nuovi che saranno erogati nel corso dell’anno per un totale ad oggi di oltre 800 ore. Altri
Progetti sono in attesa di conferma. Il dettaglio è riportato nell’Allegato 2).
Oltre agli Istituti che hanno confermato la partecipazione ai Progetti abbiamo aggiunto altri
Istituti, alcune Associazioni ed Amministrazioni Comunali che allargano la cerchia dei
nostri interventi al di fuori del territorio della Città di Milano quali: Cinisello Balsamo,
Melegnano, Trezzo sull’Adda, Concorezzo, Garbagnate, Arese, Rho, Brescia.
A questi si aggiungono gli interventi per serate a tema e partecipazione ad eventi
organizzati presso il Municipio 5, il Municipio 7 ed il Municipio 8 di Milano grazie
all’ottimo rapporto con alcuni Assessorati. Presso il Municipio 5 abbiamo partecipato, in
qualità di relatori, al Convegno “Educazione all’Affettività”, per la Giornata Mondiale
contro l’abuso sui minori, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso.
Sulla scorta dei risultati del Progetto Rotary di contrasto all’uso ed abuso di alcol da parte
dei giovani, nel mese di ottobre abbiamo avuto la conferma della ripresentazione del
Progetto con la denominazione di “La vita in un sorso” che, avendo come capofila il
Rotary Club Milano Sempione, ha visto l’adesione di ben 17 Rotary Club e del Distretto
Rotary 2041 con una Sovvenzione Distrettuale. Trattandosi di un evento eccezionale,
riportiamo l’elenco dei Club aderenti nell’Allegato 3).
Per alcuni Progetti abbiamo avuto il sostegno del Lions Club di Cinisello Balsamo, del
Lions Club di Erba, del Rotary Club di Erba, di Lions Club e UTE di Paderno Dugnano.
Nel mese di ottobre abbiamo ricevuto la comunicazione di aggiudicazione di un Bando
della Regione Lombardia per il Progetto “Bon Ton Web” per un importo di €20,000,00;
il Progetto viene sostenuto da una rete di ben 12 Associazioni.
Anche con altre Associazioni ed Organizzazioni abbiamo concordato di “fare rete” al fine
di avere maggiori possibilità nella partecipazione ai Bandi con un’ampia gamma di
professionalità e progettualità con accordi ad hoc. In particolare, con: Diesse Lombardia,
Un villaggio per Educare, AGE Milano Provincia, AGESC, ANP, Articolo 26, Centro Studi
Rosario Livatino, Comitato Difendiamo i nostri Figli, ProVita&Famiglia, Nonni2.0,
Sindacato delle Famiglie. Frutto di questa collaborazione è stato il Convegno del 5
ottobre presso la Sala Biagi della Regione Lombardia sul tema: “Vs. Droga – Contro
lo sballo occorre una proposta educativa” moltissime le persone presenti.
La partecipazione al “Campus Orienta“ di Vaprio d’Adda, per tre anni consecutivi, ha
sancito un rapporto con l’Associazione DS59-Orienta di Trezzo sull’Adda i cui Consiglieri
hanno partecipato alle nostre “Festa in Amicizia”; sia quella del 2018 presso la Triennale
sia quella del 2019 c/o la Caserma della Scuola Militare Teuliè. In quest’ultima occasione
abbiamo organizzato, insieme al Distretto Lions 108Ib4 ed alla Scuola dell’Accademia
di Brera, un’esposizione di quadri di giovani artisti. La serata ha visto la rappresentazione
teatrale “Le parole che feriscono”. Lo spettacolo teatrale, traendo spunti da fatti di
cronaca recenti e particolarmente dolorosi, è stato un’occasione di approfondimento del
Tema di Studio Nazionale Lions “Diamo un calcio al Bullismo”.

Cambiamenti: → “Promuovere l’Educazione
L’Assemblea dei Soci del 28 ottobre, riunita presso lo Studio del Notaio Paola Casati, ha
modificato la Statuto di AIDD, in ottemperanza al D.Lgs.117/2017 “Codice del Terzo
Settore”. AIDD è passata da Onlus ad ODV (Organizzazione di Volotariato) divenendo un
ETS (Ente del Terzo Settore) a tutti gli effetti. Ricordiamo che il D.Lgs. prevede che le
Onlus debbano trasformarsi in ODV oppure APS (Associazione di Promozione Sociale).
Verso la metà del 2019 siamo stati invitati a lasciare liberi i locali della Sede di Milano.
Dopo aver valutato alcune possibili soluzioni, a settembre abbiamo ricevuto la proposta
dal Lions Club di Paderno Dugnano di condividere l’utilizzo dei locali della loro sede in
comodato d’uso gratuito. Abbiamo accettato la proposta quale Sede Operativa. Per
mantenere la Sede Legale in Milano abbiamo chiesto al Tesoriere Rag. Stefano Cattelan
di ospitarci presso il proprio Studio Associato. La richiesta è stata accettata. Ringraziamo
sia i Soci del Lions Club di Paderno Dugnano sia l’Amico Stefano Cattelan. Il trasferimento
che ha coinvolto in modo diretto i Consiglieri è avvenuto durante il mese di dicembre.
Il cambio di sede è stata l’occasione per operare alcune scelte di downsizing nell’ottica
di passare, dove possibile, da costi fissi a costi variabili. Così è stato per alcuni mobili non
più indispensabili, suppellettili varie, per la linea telefonica e la linea dati.
Per rinnovare l’immagine dell’Associazione abbiamo dato il via ad un nuovo sito internet
(sempre www.aidd.it) molto più accattivante, snello e aperto a nuove modalità di
comunicazione interna ed esterna. Il nuovo sito sarà anche veicolo promozionale di
eventi ed iniziative che il Consiglio andrà ad operare ed un luogo di incontro virtuale tra
utenti (studenti, genitori, docenti, cittadini) che vogliano scambiare informazioni, opinioni
o richiedere un servizio alle nostre psicologhe. Al nuovo sito si aggiunge l’utilizzo dei
social media al fine di costruire una nostra rete di follower per divenire uno strumento
per raggiungere i nostri scopi sociali di promozione dell’educazione dei giovani.
Quanto descritto rientra tra le iniziative messe in campo dal Consiglio che vanno nella
direzione di fornire AIDD di strumenti atti a gestire i cambiamenti che ogni organizzazione
si trova ad affrontare nel corso della propria vita associativa.
In oltre 40 anni di attività AIDD, nata come “Associazione Italiana contro la Diffusione della
Droga”, è passata attraverso alcuni cambiamenti che ne hanno caratterizzato l’attività:
dalla droga la scelta successiva è stata quella di occuparsi delle dipendenze, il salto di
alcuni anni dopo è stato quello di focalizzarsi sul disagio giovanile. Nel riformulare la
mission, la vision ed i valori di AIDD, abbiamo indicato la scelta strategica di passare dal
contrasto al disagio giovanile al “Promuovere l’Educazione” dei giovani.

Opportunità e Sfide
Gli interventi endogeni sono serviti a mettere AIDD nelle condizioni di confrontarsi con
altre realtà analoghe da posizioni favorevoli. Ma, come spesso accade, gli scenari sono
impredicibili. La realtà muta rapidamente e ci costringe a rivedere obiettivi e pianificazioni
già in atto. Ed ecco che ai cambiamenti interni, proprio mentre sono in corso, si sommano
i cambiamenti dovuti a circostanze che non erano immaginabili, nemmeno nel breve.
Il mondo intero si è trovato d’improvviso di fronte ad una pandemia che ha stravolto il
nostro stile di vita con conseguenze ancora non del tutto chiare. I Progetti in corso con gli
Istituti scolastici sono stati rivisti e, dopo un periodo di stasi, hanno potuto riprendere con
modalità che prima erano impensabili. In questo periodo abbiamo intensificato le riunioni
del Consiglio Direttivo (in videoconferenza) per correggere la rotta tracciata.

Durante uno di questi Consigli, di fronte al dilagare della pandemia, si è sviluppata l’idea
di fornire un servizio alla cittadinanza nell’ambito della nostra mission.
Abbiamo così attivato il progetto «TiAscolto» per dare un supporto gratuito di tipo
psicologico e relazionale, tramite le nostre collaboratrici, psicologhe professionalmente
esperte, al fine di mitigare i disagi causati dalla Pandemia ed aiutare le persone a
sviluppare il proprio benessere psico-fisico. Un servizio che si può attivare
telefonicamente o contattando AIDD via mail come descritto nell’Allegato 4)
Questa modalità di aiuto a distanza rappresenta un elemento di innovazione, che potrà
essere replicato per rispondere ai bisogni legati all’impossibilità di movimento dei
beneficiari anche una volta conclusa la fase di emergenza.
Per coprire i costi di questo servizio abbiamo avviato una campagna di raccolta fondi
utilizzando la piattaforma di crowfunding “gofundme”. Il progetto è stato presentato alla
“Fondazione Ticino Olona”, nella versione per le Scuole, per ottenere un finanziamento.
Abbiamo partecipato al Bando “ideaTRE60” della “fondazione italiana accenture” la cui
piattaforma rappresenta oggi un ecosistema in grado di intercettare le migliori
progettualità a vocazione sociale. Confidiamo in un esito positivo.
Alcuni donatori ci stanno sostenendo e, nel frattempo, ci stanno arrivando delle richieste
di supporto psicologico da parte della cittadinanza. Sono state coinvolte la Città di
Paderno Dugnano, il Comune ed i Municipi di Milano, la Regione Lombardia e altri.

Ci aspettiamo un forte e deciso sostegno di Club e Distretti Rotary e Lions!
Un’altra opportunità che vogliamo cogliere è quella legata ad un Bando Erasmus+ per il
quale abbiamo presentato un progetto denominato “CUT! Preventing alcohol abuse
among pre-adolescents” che, studiato con l’Istituto Comprensivo di Via Scialoia di
Milano, vede l’adesione di Istituti della Polonia e della Romania più altri partner di Italia,
Belgio. Francia e Grecia come portato nell’Allegato 5) e di alcuni Associate Partner.
Nella realizzazione del progetto si dovranno produrre degli “Intellectual Output” che
potranno costituire dei miniasset per AIDD. Attendiamo con fiducia la risposta dalla
Commissione Europea.

Bilancio
Come ho detto nella Relazione del 2018, A.I.D.D. è un’Associazione “no profit” e, come
tale, deve trovare l’equilibrio fra gli Obiettivi Sociali che persegue e gli Obiettivi
Economici che le permettono di erogare i vari servizi. Le nuove sfide richiedono una
visione che sia più orientata al “profit” pur mantenendo le caratteristiche del “no profit”.
Il Bilancio 2018 che verrà illustrato dal Tesoriere evidenzia un avanzo di gestione di
€2.260,55, dopo aver spesato ammortamenti per €3.521,28, accantonato al fondo
trattamento di fine rapporto €846,40 e aver sopportato i costi di un altro trasloco come
riportato nell’Allegato 6). Lo scorso anno registravamo un disavanzo di gestione di
€1.818,53. Possiamo ritenerci soddisfatti del risultato ottenuto. A Voi Signori, chiedo che
l’avanzo di gestione sia imputato a incremento del patrimonio netto accumulato negli
anni (Avanzo Esercizi Precedenti) che da €39,722,36 passa a €41.982,91.

Vantaggio competitivo
I risultati di questo biennio, soprattutto quelli legati ai cambiamenti, al rinnovamento,
alle innovazioni introdotte nei Progetti e nel Processo (in termini di mentalità di approccio
ai problemi e alla gestione ed al problem solving) hanno consentito ad AIDD di conseguire
l’auspicato vantaggio competitivo che ci viene riconosciuto dai nostri partner.
Il Presidente deve certamente badare, oltre al raggiungimento dello scopo sociale, anche
ad incrementare il patrimonio. Nel condurre la nave in porto deve tuttavia pensare a porla
in condizioni di aggiungere nuove forze ed energie fresche per consentirle di riprendere
il viaggio con rinnovato spirito e vigore.
Parliamo di risorse umane e materiali che daranno nuova linfa vitale all’Associazione!
La campagna Soci messa in atto in occasione dell’Assemblea di rinnovo del Consiglio ha
dato buoni frutti: sono entrati a far parte del nostro sodalizio ben 28 Soci nuovi. Un
arricchimento professionale e materiale: un buon inizio per il biennio 2020-2021!
I Candidati alla carica di Consigliere portano conoscenze e competenze che non erano
presenti all’interno del Consiglio attuale: ne sono estremamente felice!
Personalità Giuridica
Per completare il quadro che abbiamo disegnato manca ancora un ultimo passaggio: al
termine dell’Assemblea Ordinaria si terrà l’Assemblea Straordinaria con la proposta di
richiedere la Personalità Giuridica per l’Associazione al fine di divenire autonoma da un
punto di vista patrimoniale limitando i propri obblighi al solo patrimonio associativo. Un
atto dovuto nei confronti dei Consiglieri che prestano la loro opera volontariato.
Conclusioni
AIDD è cambiata, sta cambiando, ha appreso a cambiare, ad adeguarsi ai cambiamenti,
ad anticiparli quando e dove è possibile. Nel libro “Chi ha spostato il mio formaggio”
Spencer Johnson usa la metafora del formaggio che scarseggia e di topini e gnomi che
sono alla ricerca di nuovo formaggio: chi ripercorre le solite vie fino all’esaurimento e chi
percorre, nell’incertezza, vie nuove. Il sottotitolo del libro “Cambiare se stessi in un
mondo che cambia in azienda, a casa, nella vita di tutti i giorni” è autoesplicativo.
Nuove sfide si impongono, oggi più che mai, in una situazione di forte incertezza; sono
momenti nei quali vedo diverse associazioni chiudersi in se stesse in attesa che “cessi la
tempesta”. Questo non è da noi. Non è da Rotary, non è da Lions, non è da chi vuole
essere artefice del proprio cambiamento.
“Who Dares Wins” recita il motto coniato da Sir David Stirling per le British SAS “Special
Air Service”. Proprio così: “Chi Osa Vince”! Questo è stato il “fil rouge” del biennio.

Ringraziamenti
La mia esperienza di Presidente di AIDD volge al termine; è stata un’avventura umana
molto significativa, bella, con tanti momenti di confronto e di arricchimento personale
che rimarrà nel mio profondo. Non nascondo che mi sono anche divertito ed ho gioito dei
vari successi frutto del lavoro di Noi Tutti. Sono stati mesi di sfide continue, a volte
inaspettate, incessanti ma altresì stimolanti; la nave è passata in mezzo a mari calmi ed
a mari agitati, come a volte accade. Ma è arrivata in porto!

Nel passare la mano non vi nascondo che c’è il desiderio di dedicarmi anche ad “altre
cose”; di questo ne ho parlato con alcuni di Voi. Diceva Qoèlet, l’Ecclesiaste: “c’è un
tempo per ogni cosa e per ogni azione”. Vi sono altre sfide che mi attendono. Penso
che abbiate capito che mi piacciono le sfide: stimolano la mia fantasia, la voglia di fare, di
inventare, di creare. Sono sempre stato un uomo di sfide, prima di tutto con me stesso;
anche quelle che all’apparenza sembravano impossibili.
Concludendo la relazione, che pensavo più succinta, desidero ringraziare i componenti
del Consiglio Direttivo che mi hanno accompagnato in questi quasi due anni.
Un ringraziamento particolare ad Aldo il Vicepresidente col quale mi sono confrontato
spesso e volentieri, a Nazzareno una certezza ed una guida, a Pasquale il trepidante
incoming che sosterremo volentieri.
Ringrazio il Tesoriere Stefano Cattelan ed i Revisori dei Conti Fabrizio Gasparo, Enrico
Nicolini ed Alessandro Sperati: il loro prezioso lavoro ci consente di verificare la
correttezza e la regolarità dei conti e delle procedure.
Non dimentico certo la nostra Segretaria Paola che quando non comprendeva bene dove
volessi arrivare accettava non convinta ma, dopo aver aggiustato il tiro e visti i risultati, ha
capito che condurre AIDD è stato un sogno ed è una realtà nel segno della continuità.
Ringrazio i nostri Soci ai quali chiedo che ci siano sempre più di sostegno e di stimolo.
Ringrazio le nostre Collaboratrici che sono parte integrante dell’Associazione.
Infine grazie a Voi Tutti per la cortese e paziente attenzione.

A.I.D.D. ODV
Il Presidente
Franco Crippa

Allegato 1)

PROGETTI CONCLUSI NELL’ANNO 2019
- Internet e Minori - Istituti:
Zandonai – Cinisello Balsamo
Pisacane Poerio – Milano
Tolstoj – Milano
Calasanzio – Milano
Ciresola – Milano
Scialoia – Milano
- Tu chiamale se vuoi Emozioni (Cyberbullismo) - Istituti:
Don Gnocchi e Pascoli - Arese
- Emozioni in Gioco ORE – Istituto:
Comprensivo “Marconi” - Concorezzo
- Internet e Minori - Istituti:
Salesiani – Sesto San Giovanni
- Guarda come Gioco – Istituto:
Futura – Garbagnate
- Promozione al Benessere – Istituti:
San Vincenzo – Erba
Comprensivo - Albese
- Una giovane vita persa in un bicchiere – Istituti:
Brianza - Bollate
Rossini - Bollate
Cesare Cantù - Milano
Cesare Beccaria - Milano
Montessori - Bollate
- Prove di Volo – Istituto:
Martiri della Libertà – Sesto San Giovanni
- La vita in un sorso – Istituti:
Munari - Milano
Scialoia - Milano
Nizzola – Trezzo sull’Adda
- Dipende anche da Te - Serie di Incontri a Tema
Municipio 5 di Milano
Municipio 8 di Milano
- La vita in un sorso – Serata a Tema
Municipio 7 di Milano

Allegato 2)

PROGETTI CONSOLIDATI PER L’ANNO 2020
- La vita in un sorso – Istituti:
Munari - Milano
Scialoia - Milano
Nizzola - Trezzo sull’Adda
Tolstoj - Milano
Cesare Cantù - Milano
Rinnovata Pizzigoni - Milano
Calvino - Melegnano
Giovanni Paolo II - Melegnano
Mauri - Milano
Calasanzio - Milano
- Promozione al Benessere - Istituti
San Vincenzo – Erba
Comprensivo - Albese
- Progetto Bon Ton – Istituti:
Cinisello Balsamo
Oratori e Associazioni – Cinisello Balsamo – Brescia – Trezzo sull’Adda
- Tu chiamale se vuoi Emozioni (Cyberbullismo) - Istituti:
Don Gnocchi e Pascoli - Arese
- Prove di Volo (49 Ore) – Istituto:
Martiri della Libertà – Sesto San Giovanni
Internet e Minori
Municipio 5 – Milano

Allegato 3)

ROTARY CLUB SOSTENITORI DEL PROGETTO
LA VITA IN UN SORSO
Rotary Club Milano Sempione
Rotary Club Della Martesana Milanese
Rotary Club Milano
Rotary Club Milano Aquileia
Rotary Club Milano Borromeo Brivio Sforza
Rotary Club Milano Fiera
Rotary Club Milano International Net
Rotary Club Milano Linate
Rotary Club Milano Monforte
Rotary Club Milano Naviglio Grande San Carlo
Rotary Club Milano Ovest
Rotary Club Milano Porta Vercellina
Rotary Club Milano Porta Vittoria
Rotary Club Milano Precotto San Michele
Rotary Club Milano Sud Est
Rotary Club Milano Sud Ovest
Rotary Club Milano Villoresi

Club Capofila

Allegato 4)

PROGETTO “TiAscolto”
SUPPORTO PSICOLOGICO GRATUITO per COVID-19

Allegato 5)

PROGETTO
CUT! Preventing alcohol abuse among pre-adolescents
LOCATION DEI PARTNER EUROPEI

Allegato 6)

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
RELAZIONE DEL TESORIERE
AIDD ODV
ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL DISAGIO GIOVANILE

-

Sede legale:Via Quintino Sella 4 - 20121 MILANO - Sede operativa: Via Rom a 60 - 20037 Paderno Dugnano

C.F. 03756330159
BILANCIO AL 31 DICEMBRE
ATTIVO
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Rimanenze sussidi didattici pubblicazioni
Crediti
Disponibilità liquide
TOTALE ATTIVO
PASSIVO
Patrimonio netto
Avanzi (disavanzi) esercizi precedenti
Riserva negativa cambiamento criteri
Avanzo (disavanzo) di gestione
Totale patrimoinio netto
Trattamento di fine rapporto lavoro subordinato
Debiti
TOTALE PASSIVO
CONTO ECONOMICO
Valore della produzione
Ricavi e contributi
Totale valore della produzione
Costi della produzione
Servizi
Costo del personale
Ammortamenti
Spese generali
Totale costi della produzione
Avanzo (disavanzo) di gestione

2016

2017

2018

2019

0,00
533,59
0,00
50,00
56.062,98
59.208,57

0,00
365,31
0,00
50,00
55.290,77
57.714,48

2.658,25
1.797,04
1.472,40
13.301,20
40.145,81
59.374,70

1.464,00
1.300,01
750,00
15.930,00
50.041,86
69.485,87

51.411,60
0,00
627,61
52.039,21
7.169,36
0,00
59.208,57

52.039,21
0,00
(2.342,46)
49.696,75
8.017,73
0,00
57.714,48

49.696,75
(8.155,86)
(1.818,53)
39.722,36
8.897,35
10.754,99
59.374,70

39.722,36
0,00
2.260,55
41.982,91
9.743,75
17.759,21
69.485,87

68.942,97
68.942,97

61.122,04
61.122,04

44.313,81
44.313,81

69.976,40
69.976,40

30.937,36
14.032,55
451,04
22.894,41
68.315,36
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Signori soci,
il rendiconto al 31 dicembre 2019 evidenzia un avanzo di gestione pari ad euro 2.260,55 dopo
aver spesato ammortamenti per Euro 3.521,28 e accantonato al fondo trattamento di fine
rapporto Euro 846,40.
L’attività dell’associazione ha potuto beneficiare di entrate pari ad Euro 69.976,40 con un
incremento di Euro 25.662,59 rispetto all’esercizio precedente, dovuto all'ncremento
dell'attività sul territorio svolta durente l'esercizio.
Per quanto concerne le spese direttamente correlate all'attività istituzionale si può evidenziare
come queste si siano incrementate in misura proporzionale, mentre non hanno subito
variazioni sostanziali le spese generali ad esclusione degli ammortamenti che si sono
incrementati a fronte dell'intero ammortamento delle spese sostenute per la vecchia sede di
via Sercognani n. 8, giungendo così alla contabilizzazione dell'avanzo di esercizio pari ad
Euro 2.260,55.

Il Tesoriere
Rag. Stefano Cattelan

