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

Relazione sull’Attività dell’Associazione
allegata al Bilancio 2021:
Questa Assemblea generale ordinaria è convocata, ai sensi dell’art.11
dello Statuto approvato il 22 giugno 2019, per deliberare sul bilancio
sociale d’esercizio 2021 e (seppur non obbligatorio) sul previsionale 2022,
inoltre per determinare l’importo della quota sociale annuale, ratificare i
nuovi associati, discutere e formulare proposte.
Prima di procedere, il Presidente espone la relazione accompagnatoria
che riassume le attività deliberate dal Consiglio Direttivo nel corso del
2021 e tracciare quelle programmate per il 2022.
La persistenza dell’emergenza sanitaria, dovuta al Covid-19 con tutte
le varianti nel frattempo emerse, ha condizionato anche le attività nel
corso del 2021. Sia il laboratorio Working Moment che l’appartamento
hanno funzionato a singhiozzo. Per le stesse motivazioni il Rotary non ha
organizzato i tradizionali service ai quali partecipavano i nostri ragazzi.
Analogamente è successo per la festa della polenta di Villa d’Adige e per
la festa di Natale.
Per tutto l’anno, il Consiglio Direttivo ha potuto riunirsi, in ossequio
alle norme sul distanziamento, in videoconferenza usando la piattaforma
Skype che assicura i requisiti richiesti.
Con le stesse modalità si svolge anche questa assemblea nel rispetto
dei criteri di trasparenza e tracciabilità.
In questa congiuntura sono state sospese o ridotte per lunghi mesi
anche nel 2021 le altre attività istituzionali.
La pandemia ha anche condizionato i risultati del bilancio che siamo
chiamati ad approvare e, in egual misura, quello di previsione giacché le
contingenze consigliano estrema cautela.
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A causa delle crescenti complessità organizzative e burocratiche
introdotte con 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.
La prima grande novità è costituita dall’adozione del “Rendiconto
per cassa” con la riclassificazione delle voci di bilancio passando dal
criterio di competenza a quello per cassa; l’altra è che con questo
metodo sparisce lo “stato patrimoniale” dell’Associazione.
La prima conseguenza di questa operazione, che prevede l’iscrizione
delle entrate e delle spese solo al momento del ricavo o dell’uscita, è che
il rendiconto si chiude con una piccola perdita d’esercizio.
Dal rendiconto restituito dal Commercialista risulta infatti una
perdita di €.725,68 che non deve al momento preoccupare. Lo
diventerebbe soltanto se il trend divenisse “strutturale”.
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.
In ogni caso l’equilibrio del bilancio è fondamentale per la
sostenibilità dei progetti e questo elemento non va mai dimenticato.
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 al Consiglio Direttivo che ha lavorato
coeso per il bene dell’associazione e per la soluzione degli immancabili
problemi. Un altro ringraziamento ai Collaboratori che rendono possibile
le attività associative.
Va ricordato che L.A. VOL.A.N.D.A. è di tutti gli associati e che tutti
perciò, saremmo chiamati a contribuire donando un po’ del proprio tempo
o anche con la destinazione del 5x1000.
Il resoconto della gestione 2021 si riassume come di seguito:
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USCITE
a) Il progetto Working Moment, impegna le attività statutarie per il
27% ma, grazie ai Tirocini d’Inclusione Sociale assegnati dall’ULSS
Polesana e ai partner committenti, trova un suo equilibrio economico;
b) Il progetto di autonomia extrafamiliare “INSIEME SI PUO’
crescere”, invece ha impegnato il bilancio per il 59% i costi delle
attività statutarie e rappresenta l’onere più importante poiché è
riconosciuto nel Piano di Zona ma beneficia di pochi contributi
pubblici;
c) Le attività inclusive e socializzanti, hanno sofferto più degli altri
della contingenza pandemica (per esempio non è stata fatta la festa
di Natale) e hanno impegnato gli oneri istituzionali del bilancio per il
10%;
d) Le utenze e le spese di gestione sono invece al 4%.
Le uscite del bilancio
rappresentazione grafica:

2021

si

sostanziano

nella

seguente

ENTRATE
Le entrate del bilancio 2021 si sostanziano nelle seguenti risultanze:
Entrate da quote associative e apporti dei fondatori
797,70
Erogazioni liberali
5.900,00
5x1000
Contributi da enti pubblici

4.159,84
2.060,00
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Iniziative da autofinanziamento (biglietti Natale)
Proventi da attività commerciali (es. W.M.)

286,00
1.301,74

Riassumibili nella seguente rappresentazione grafica:

RISULTATO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO:
TOTALE ENTRATE DELLA GESTIONE

14.505,84

TOTALE ONERI E COSTI
Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di patrimoniali e
finanziamenti (+/-)

15.087,53

Cespiti acquistati
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)

-581,69
-143,99
-725,68

Previsionale 2022
Come anticipato all’inizio, non è un documento obbligatorio, in quanto
costituisce un mero atto d’indirizzo ma è comunque utile per tracciare
il quadro delle attività possibili. Per queste premesse si propone un
previsionale che ricalca sostanzialmente il 2021.

Questi i nostri NUMERI:


Gli iscritti all’Associazione in regola con il versamento della
quota al 31/12/2021 erano 56, di cui 21 diversamente abili.
Sostanzialmente stabili.
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Le tessere mai regolarizzate perciò senza diritto di voto sono state
invece 13.
Nel 2021 si sono comunque state realizzate le seguenti attività:
Recupero del senso del fare quotidiano:
“Tirocini Inclusione Sociale” confermati.... 11(undici) di cui 9 (nove) nel W.M.
“Tirocini Inclusione Sociale” attivati ............................................. 01(uno)
Inserimenti lavorativi “stabili” (confermati)............................... 04(quattro)
Socializzazione (n. partecipanti):
gita estiva al mare e giornata a Castel beach ...............partecipanti10(dieci)
Non sono, invece, stati effettuati (causa pandemia) i tradizionali soggiorni
rotariani ad Albarella, Villa Gregoriana, Parchi del sorriso e Ancarano
(Slovenia), così come non sono state fatte la festa della polenta di Villa
d’Adige e quella di Natale.
Altre attività:
progetto autonomia in appartamento a Stienta ……………………….. 12(dodici)

Prospettive e progetti futuri
1. Se qualsiasi obiettivo statutario deve essere subordinato alla
sostenibilità economica e organizzativa, alla luce di quanto fin qui
detto e in attesa dell’evolversi della pandemia, la prudenza s’impone;
2. Per il momento i due progetti principali, seppur con qualche
difficoltà, sono ripresi;
3. Per le altre attività inclusive molto dipenderà proprio dalla
situazione pandemica;
4. Con questo criterio, come suaccennato, si propone l’approvazione del
bilancio di previsione 2022 con analoghi stanziamenti e riscontri del
precedente (escluse le perdite).

Conclusione
Restiamo una piccola associazione radicata nel territorio nel quale siamo
nati nel 2004 e nel quale svolgiamo, a prescindere dalle dimensioni, un
ruolo 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 dalle istituzioni Pubbliche specialmente dai Comuni nei quali
insiste la nostra offerta inclusiva. Tuttavia, alla luce degli aumentati oneri
organizzativi imposti dalla riforma del Terzo Settore e consapevoli delle
limitate risorse, con il coordinamento del Centro Servizi Volontariato,
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dalla primavera di quest’anno è stato intrapreso un percorso di coprogettazione, che si spera possa dare un respiro e una prospettiva di
continuità a tutte le piccole associazioni polesane.
Grazie a tutti.
Badia Polesine, 21/05/2022

Approvata all’unanimità dall’Assemblea generale del 21/05/2022
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