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

 

 

Relazione sull’Attività dell’Associazione  

allegata al Bilancio 2020: 
 

 

Il protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, a partire dal 

lockdown di primavera 2020 per arrivare alle norme sul distanziamento 

sociale estese fino alla fine dell’anno e oltre, ha pesantemente 

condizionato le attività dell’Associazione. Lo stato di emergenza 

deliberato dal Consiglio dei Ministri al 31 gennaio 2020 è 

sostanzialmente ancora in atto. 

 Per gli effetti dell’art. 73 c. 4, del decreto “Cura Italia” e delle 

successive integrazioni, per tutto il 2020 è stato perciò possibile e lo è 

tutt’ora per le associazioni private, sia riconosciute sia non riconosciute, 

che i propri organi si possano riunire in videoconferenza nel rispetto di 

criteri di trasparenza e tracciabilità. L.A. VOL.A.N.D.A. ha scelto di 

operare usando la piattaforma Skype che assicura i requisiti richiesti. 

Per queste motivazioni quest’Assemblea generale è ancora online, nel 

rispetto delle forme rituali. 

In questa incredibile congiuntura sono state sospese o ridotte per 

lunghi mesi nel 2020 le nostre attività istituzionali. 

Questo, ha condizionato anche i risultati del bilancio che stasera 

siamo chiamati ad approvare e, in egual misura, quello di previsione 

giacché la pandemia, non ancora esaurita, impone estrema prudenza. 

Nell’assemblea generale straordinaria del 22 giugno 2019 è stato 

adeguato lo Statuto alle previsioni richieste per il Terzo Settore. In 

seguito il Direttivo, col supporto del C.S.V. di Rovigo, ha proceduto al 

perfezionamento delle pratiche conseguenti, previste dalla riforma per 

poter accedere all’iscrizione al “Registro unico nazionale del terzo 

settore”. Nella primavera di quest’anno, infatti, è stato fatto l’accesso 

alla piattaforma regionale. 



 2 

A causa delle crescenti complessità organizzative e burocratiche 

conseguenti la riforma del T.S., il Consiglio Direttivo ha deciso si affidare 

allo Studio Tognolo di Badia Polesine, che da sempre ha collaborato con 

l’associazione, l’elaborazione del bilancio e degli adempimenti fiscali. 

Il bilancio che si presenta all’Assemblea ha una veste nuova a sezioni 

contrapposte, come richiesto dalla normativa entrante, e si chiude con un 

utile sostanzioso di 7.144,72 euro, che però non deve trarre in inganno 

essendo sostanzialmente la conseguenza della riduzione delle attività di 

progetto e, dunque, delle spese. 

Il nostro resta in ogni caso un bilancio “leggero”, che non consente 

di fare investimenti come quelli necessari per il tanto auspicato “Dopo di 

noi” né di ampliare l’offerta dei progetti realizzati, salvo che le famiglie 

non siano disposte a contribuire economicamente. L’estensione temporale 

del progetto autonomia in appartamento rientra in questa fattispecie.  

In ogni caso l’equilibrio del bilancio è fondamentale e qualsiasi 

iniziativa deve tenerne conto, ecco perché ogni proposta va attentamente 

valutata in rapporto alla sostenibilità.   

L’oculatezza e la prudenza sono sempre stati la guida che ha 

garantito fin qui la continuità dei progetti inclusivi de L.A. VOL.A.N.D.A. e 

lo dovranno essere ancor più, alla luce della contingenza pandemica. 

Un ringraziamento doveroso va ai Collaboratori Volontari che 

contribuiscono alla realizzazione delle attività associative e, non da 

ultimo, al Consiglio Direttivo che ha lavorato concorde per il bene 

dell’associazione e per la soluzione degli immancabili problemi. 

Va ricordato che L.A. VOL.A.N.D.A. è di tutti gli associati e che tutti 

perciò, sono chiamati a contribuire, donando un po’ del proprio tempo o 

anche con la destinazione del 5x1000. 

Il resoconto della gestione 2020 si riassume come di seguito:  

attività Statutarie:  

a) Il progetto Working Moment, impegna le attività statutarie per il 

28% ma, grazie ai Tirocini d’Inclusione Sociale assegnati dall’ULSS 

Polesana e ai partner committenti, trova un suo equilibrio economico;  
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b) Il progetto di autonomia extrafamiliare “INSIEME SI PUO’ 

crescere”, ha impegnato il bilancio per il 50% i costi delle attività 

statutarie e rappresenta l’onere più importante, poiché è 

riconosciuto nel Piano di Zona ma non beneficia di contributo 

pubblico; 

c) Le attività inclusive e socializzanti hanno impegnato gli oneri 

istituzionali ha impegnato il bilancio per il 22%; 

Questi i nostri NUMERI per attività svolte: 

 Gli iscritti all’Associazione in regola con il versamento della 

quota al 31/12/2020 erano 57, di cui 21 diversamente abili. Un dato 

che registra una significativa flessione, rispetto al passato. 

 Le tessere mai regolarizzate sono state invece 14.  

 Nel 2020 si sono comunque state realizzate le seguenti attività: 
Recupero del senso del fare quotidiano: 

 “Tirocini Inclusione Sociale” confermati ..................................... 11(undici)  

“Tirocini Inclusione Sociale” attivati ............................................. 02(due)     

Inserimenti lavorativi “stabili e regolari” (confermati)................... 07(sette) 

Socializzazione (n. partecipanti): 

gita estiva al Parco Sigurtà e Lago di Garda ..................  10(due) 

 

Non sono, invece, stati effettuati i soggiorni ad Albarella, Villa Gregoriana, 

Parchi del sorriso e Ancarano (Slovenia), così come non è stata fatta la festa 

della polenta di Villa d’Adige. 

Altre attività: 

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

   

Il bilancio economico 2020 si sostanzia nelle seguenti rappresentazioni: 

 
TOTALE Ricavi:   18.595,37  
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Nel bilancio 2020 i costi di gestione si riassumono come di seguito: 

 
 

TOTALE Costi:   11.450,65  
 

RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO: 
 

 

Nel bilancio 2020 lo Stato Patrimoniale pareggia in 24.486,16 euro. 

Prospettive e progetti futuri 

1. Se qualsiasi obiettivo statutario deve essere subordinato alla 

sostenibilità economica e organizzativa, alla luce delle considerazioni 

iniziali e, a maggior ragione con l’irrisolta situazione pandemica, 

s’impone una estrema prudenza nel pensare a quel che si fa; 

2. Per il momento i due progetti principali sono ripresi e il WM registra 

anzi un incremento di ben 3 unità; 

3. Con questo criterio è stato elaborato il bilancio di previsione 2021 

che dovrebbe equilibrarsi in 19.934,37 euro;  

Conclusione 
Restiamo una piccola associazione radicata nel territorio nel quale siamo 

nati nel 2004 e nel quale svolgiamo, a prescindere dalle dimensioni, un 

Utile d’esercizio: 7.144,72 
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ruolo importante nel panorama dei servizi offerti dal privato sociale. Un 

ruolo riconosciutoci sia dall’inserimento dei nostri progetti nel piano di 

zona del sistema integrato dei servizi sociali dell’ULSS polesana che dai 

contributi erogatici dalla Regione e da alcuni Comuni nei quali insiste la 

nostra offerta inclusiva. 

Nonostante tutte le difficoltà ed una preoccupante flessione nei numeri 

degli aderenti, i presupposti per continuare a operare anche nel Terzo 

settore, coerentemente con le previsioni statutarie, ci sono.  

    Grazie a tutti. 

Badia Polesine, 23/06/2021 
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