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L.A. VOL.A.N.D.A. - APS  
 

 

Relazione sull’Attività dell’Associazione  

allegata al Bilancio 2018: 
 

 

In questo mese, ogni volta che mi apprestavo a scrivere questa 

relazione entravo in contatto col mio vissuto e con la storia di questa 

straordinaria impresa iniziata per sfida nel dicembre del 2004 quando, 

con un gruppo di ardimentosi che in larga parte ancora sono al mio fianco, 

cercammo nuove risposte per i nostri figli che, al termine del loro 

percorso formativo all’ENAIP-ESSAGI, si affacciavano alla vita adulta. 

Se chiudo gli occhi, lasciando che le diverse sensazioni scorrano libere 

con le immagini, “fotografo” i volti, le storie e i problemi di tutti coloro 

che hanno accompagnato questa quindicinale avventura. A qualcuno siamo 

riusciti a dare risposta ad altri purtroppo no.  

In questa quest’avventura abbiamo incontrato nuovi amici, altri li 

l’abbiamo perduti (anche dolorosamente), altri ancora si sono solo 

affacciati come le comparse di un film ma, come recita una famosa 

canzone di De Andrè, “sono convinto che è stato meglio lasciarci che non 

esserci mai incontrati”. 

Dico questo perché la relazione è il valore aggiunto del “viaggio” 

straordinario che è la vita e lo dico nella convinzione e con la 

consapevolezza che fare del bene al prossimo sia “un valore” e comunque 

non sia mai tempo sprecato. 

Fatta questa doverosa premessa L.A. VOL.A.N.D.A. si ritrova a 

confrontarsi (come da previsione normativa) sulle attività svolte nel 2018 

e per riflettere sul futuro. 

Quando si programma il futuro ci si divide ogni volta fra l’aspettativa 

e la paura delle mille incognite  e ci si interroga sul chi siamo, cosa 

vogliamo e quali siano le risorse non solo economiche. Quest’anno, più che 

in passato, siamo chiamati a confrontarci con una svolta in qualche modo 

epocale: “la riforma del terzo settore”. Più volte annunciata e ora 
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finalmente al varo ci obbliga ad adeguare lo Statuto per poter accedere 

all’iscrizione al “Registro unico nazionale del terzo settore”. Con un lavoro 

impegnativo ma fortunatamente col supporto del C.S.V. di Rovigo ci siamo 

organizzati per la scadenza del 03 agosto p.v. Non averlo fatto  ci 

avrebbe escluso dai benefici che la legge riserva alle Associazioni 

riconosciute (5x1000, contributi regionali, comunali e bancari, possibilità 

di stipulare convenzioni con Enti). Ecco perché alle 11, con apposita 

“assemblea straordinaria”, siamo chiamati ad approvare l’adeguamento del 

nostro Statuto alle nuove norme.  

Quanto al bilancio se, com’è evidente dai numeri, le quote associative 

sono largamente insufficienti per la gestione corrente ci si affida ai 

contributi pubblici e alla generosità dei privati grazie ai quali l’esercizio 

2018 si è chiuso senza problemi. 

  Con l’aiuto gratuito del Revisore i conti sono in ordine ma il nostro è 

un bilancio “leggero” che non consente di fare investimenti insostenibili 

come quelli necessari per il tanto auspicato “Dopo di noi”, né di ampliare 

l’offerta dei servizi se non con il maggior contributo diretto delle famiglie 

(penso all’estensione temporale del progetto autonomia in appartamento).  

In ogni caso, con impegno costante, siamo riusciti a garantire la 

continuità dei due progetti principali dell’associazione, entrambi 

riconosciuti nel piano di zona: il Working Moment e il Progetto autonomia 

“Insieme si può crescere”, quest’ultimo ampliatosi con la convenzione con 

l’Istituto Comprensivo Scolastico Statale per la scuola potenziata. Si 

tratta di una collaborazione unica nel panorama dei servizi polesani in 

favore di alunni in difficoltà delle elementari e medie. 

Un ringraziamento doveroso va ai Collaboratori Volontari che 

gratuitamente contribuiscono alle attività associative e, in occasione del 

rinnovo delle cariche istituzionali, al Consiglio Direttivo che 

concordemente ha lavorato per il buon governo dell’associazione e per la 

soluzione degli immancabili problemi. 

L’oculatezza è sempre stata la guida che ha garantito fin qui la buona 

riuscita dei progetti inclusivi de L.A. VOL.A.N.D.A. 

Per quanto ancora? Questo dipende dalla convergenza di diversi 

fattori.  
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Innanzitutto dalla voglia di tutti noi di continuare e da quanto gli 

associati credano ne L.A. VOL.A.N.D.A. e, naturalmente, dai finanziamenti 

faticosamente reperibili attraverso una rete fitta di buone relazioni.  

Ecco perché ogni istanza d’ampliamento dei servizi offerti va 

attentamente valutata in rapporto alla sostenibilità.   

Ecco perché l’equilibrio del bilancio è fondamentale. 

L’appello finale non può che essere quello rivolto alla partecipazione 

di tutti alla vita associativa. Ogni contributo è benvenuto anche quello del 

dono di un po’ del proprio tempo.  

Tutti, poco o tanto, possiamo fare qualcosa anche con la destinazione 

del 5x1000. 

Il resoconto della gestione 2018 ha registrato una sostanziale 

continuità e si riassume come di seguito:  

attività Statutarie:  

a) Il progetto Working Moment, impegna il bilancio per il 23% e, grazie 

alla gestione in proprio e le borse lavoro assegnate dall’ULSS 

Polesana e l’ampliamento del numero dei partner, ha trovato un suo 

equilibrio economico;  

b) Il progetto di autonomia extrafamiliare “INSIEME SI PUO’ 

crescere” impegna il bilancio per il 62% dei costi statutari (circa 

2/3) e, con un onere importante di oltre 8.600 €, rappresenta 

certamente il costo più importante e difficile da sostenere; 

c) Le tradizionali attività ricreative e inclusive come: la Festa della 

Polenta, le pizzate aggregative, i soggiorni climatici ad Albarella, 

Auronzo, i parchi del Sorriso e quest’anno Ancarano (Slovenia) 

promossi dal locale Rotary club impegnano il bilancio per 2.171 €, 

pari al 15% dei costi statutari; 

questi i nostri NUMERI 

 

 Gli iscritti all’Associazione in regola con il versamento della quota al 

31/12/2018 erano 90, di cui 35 diversamente abili.  

 Le tessere mai regolarizzate sono state invece 11.  

 Nel 2018 si sono realizzati i seguenti: 
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Recupero del senso del fare quotidiano: 
 “borse lavoro” confermate ................................................. 11(undici)  
“borse lavoro” attivate ......................................................... 02(due)  
Inserimenti lavorativi “stabili e regolari” (confermati)............. 07(sette) 

Socializzazione (n. partecipanti): 
soggiorni al Lago di Garda (con accompagnatore) ..................  4(quattro) 
soggiorni estivi a Albarella (con accompagnatore) ................... 4(quattro) 
soggiorni a Villa Gregoriana (con accompagnatore) ................. 4(quattro) 
altri soggiorni coi Tutor (al lago) ..........................................   10 (dieci) 

Altre attività: 
progetto autonomia in appartamento a Stienta ……………………….. 12(dodici) 

  

 Il bilancio 2018 si sostanzia nelle seguenti rappresentazioni: 

 

TOTALE Oneri:   22.587,21  

 

 
 

TOTALE Proventi:   23.543,40 

 utile  d’esercizio:      956,18  
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In particolare l’incidenza nel bilancio 2018 dei costi per la realizzazione 

delle attività statutarie si riassume come di seguito: 

 

Prospettive e progetti futuri 

1. I risultati d’esercizio sono positivi ma impongono oculatezza e 

prudenza, perciò qualsiasi obiettivo statutario è subordinato alla 

sostenibilità economica; 

2. Con questo criterio è stato elaborato anche il bilancio di previsione 

2019;  

Conclusione 
L.A. VOL.A.N.D.A. è una piccola associazione ma occupa un ruolo 

significativo nel panorama dei servizi Alto polesani non a caso inclusi nel 

piano di zona del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell’ULSS. 

Le condizioni per continuare a operare nel Terzo settore, coerentemente 

col ruolo fondativo e statutario, ci sono purché nel rispetto dei vincoli di 

bilancio che, a garanzia degli iscritti, è sottoposto al vaglio dell’organo di 

revisione.  

    Grazie a tutti. 

Badia Polesine, 22/06/2019 

IL PRESIDENTE 

  

AApppprroovvaattaa  aallll’’uunnaanniimmiittàà  ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa  ggeenneerraallee  ddeell  2222//0066//22001199  


