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APS - ONLUS  

dalla buona volontà dei sentimenti 

alla “buona volontà organizzata”  

 

 

Relazione morale sull’Attività dell’Associazione  

allegata al Bilancio 2017: 
 
 

L.A. VOL.A.N.D.A., si ritrova a confrontarsi come da previsione 
normativa sulle attività svolte nel 2017 e per riflettere sul futuro. 

Programmare il futuro però vuol dire interrogarci sul chi siamo, cosa 
vogliamo e se ci siano le risorse, non solo economiche. Se, com’è evidente 
dai dati di bilancio le quote associative non bastano neppure per le spese 
generali  correnti e lo stesso si può dire per la raccolta fondi, in assenza 
di risorse certe e con gli obblighi  normativi imposti cosa realisticamente 
si può delineare e quale prospettiva questa piccola associazione può darsi? 
Non sono mancate, anche recentemente proposte di collaborazione 
individuali e di cooperative (v. Giovani e Amici di Solesino) tutte però 
intese, seppur legittimamente, al lucro. Il nostro invece  è un bilancio 
“leggero” che ci consente di fare quel che facciamo solo grazie all’impegno 
gratuito dei Collaboratori Volontari. Non appare possibile, come 
ampiamente dibattuto col Consiglio Direttivo,  in questo contesto 
avventurarci in intraprese dall’esito fumoso e con oneri insostenibili. Né è 
possibile disperdere 14 anni di attività cedendo progetti faticosamente 
intrapresi e finanziati (v. delibera del Consiglio Direttivo del 04.06 u.s.). 
La nostra identità va salvaguardata.  Per quanto ancora? Questo 
dipende tutti noi, dalla voglia di continuare a credere nel progetto L.A. 
VOL.A.N.D.A. e dai finanziamenti che tanto faticosamente continueremo a 
reperire anche attraverso una rete di fitte buone relazioni.  

Ecco perché ogni istanza d’ampliamento dei servizi offerti va 
attentamente valutata in rapporto alla sostenibilità anche economica.  
L’Associazione deve avere basi solide e concrete poggiando su numeri 
credibili oculatamente sostenibili, per questo faccio appello  all’adesione 
fattiva dei soci.  
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Ignorarlo porterebbe al naufragio.  
Perciò  L.A. VOL.A.N.D.A. per sopravvivere alle difficoltà, deve 

garantirsi l’equilibrio del bilancio esonerando i membri del Direttivo 
dall’assunzione di responsabilità e debiti impropri. Già averlo assicurato in 
questi 14 anni è sorprendente ma bisogna continuarlo a fare nel rispetto 
dei vincoli statutari.  

Grazie quindi a tutto il gruppo di lavoro che gratuitamente e con 

caparbia ostinazione mi supporta consentendo di portare 
all’approvazione assembleare un risultato d’esercizio sano e di 
prospettiva, nonostante talune e ben note difficoltà. 

L’invito a tutti i soci è quello di partecipare anche donando un po’ del 
proprio tempo, perché solo l’impegno di tutti può dare continuità al 
gruppo. 

Evitiamo turbolenze e malumori, rimbocchiamoci le maniche e diamo il 
nostro contributo: Tutti, poco o tanto, lo possiamo fare. 

D’altra parte invito a una riflessione: ci sono  alternative o altre 
realtà nel territorio che a fronte di una quota annuale di soli 25€. offra 
analoghe opportunità e risposte ai nostri problemi? 

Credetemi, la forza che ci consente di continuare seppur con numeri 
piccoli è la gratuità dell’impegno. Nessuno de L.A. VOL.A.N.D.A. vive con o 
dell’Associazione, nessuno di noi lucra sulla disabilità. 

Comunque, Chi proprio non potesse dare parte del proprio tempo, 
potrà aiutarci attraverso donazioni,  con la destinazione del 5x1000 che 
quest’anno ha fruttato quasi 3.498euro (dati riferiti al 2016) o come ha 
già fatto qualche socio avvicinando benefattori. 

L’impegno, la coerenza e la trasparenza del Consiglio Direttivo ha 
contribuito ad affermarne nel tempo la “credibilità” che ha meritato a 
L.A. VOL.A.N.D.A. il riconoscimento istituzionale con l’assegnazione di 
nuove borse lavoro da parte dell’Azienda ULSS polesana e l’inserimento 
dei nostri progetti nei piani di zona nonché  la conferma dell’iscrizione 
all’albo regionale delle A.P.S. e l’erogazione di seppur modesti contributi 
Regionali e Comunali. 

Preferisco non parlare, invece, della legge sul “dopo di noi” e della 
possibile e più volte evocata realizzazione di un focolare per i nostri figli 
nell’erigendo Villaggio del Sole, dal momento che l’istanza formalizzata il 
17 gennaio 2018 al  CdA della Locale Casa di Riposo non ha avuto risposta. 
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Né appare oggi possibile aderire nei termini del 29 giugno p.v. al bando 
emesso dal Direttore Generale dell’ULSS polesana su una possibile 
manifestazione d’interesse. È un peccato perché, come è noto, 
accarezziamo questo progetto dal 2010; però è meglio non farsi illusioni. 

Il resoconto della gestione 2017 si riassume come di seguito:  

attività Statutarie:  
Il 2017, ha registrato una sostanziale continuità così riassumibile: 

a) il progetto Working Moment, impegna il bilancio per il 19% ed ha 
finalmente trovato un suo equilibrio nei ricavi;  

b) nel novembre scorso, è stato intrapreso un rapporto con BancAdria 
finalizzato all’ottenimento di contributi a fondo perduto; 

c) il progetto “INSIEME SI PUO’ crescere”  impegna il bilancio per il 
56% dei costi statutari con un onere di 6.835€ ma,  grazie al 
prezioso lavoro del gruppo di lavoro coordinato da Chiara Baccaro, si 
è confermato con risultati lusinghieri. La convenzione con  l’Istituto 
Comprensivo Scolastico Statale per la scuola potenziata (a tutt’oggi 
unica nel panorama dei servizi polesani) consente un miglior utilizzo 
dell’appartamento in coerenza col progetto; 

d) sono altresì proseguite le tradizionali attività ricreative ed 
inclusive, Festa della Polenta, soggiorni climatici ad Albarella, 
Misurina e Gardaland, promossi dal locale Rotary club ecc. con un 
impegno di 3.124€ pari al 25% dei costi statutari; 

questi i nostri NUMERI 

 Gli iscritti all’Associazione in regola con il 
versamento della quota, al 31/12/2017 erano 58, di cui 32 
diversamente abili.  

 Le tessere mai regolarizzate sono state invece 18.  
 Nel 2017 si sono realizzati i seguenti: 

Recupero del senso del fare quotidiano: 
 “borse lavoro” confermate ................................................. 11(undici)  
“borse lavoro” attivate .................................................... 04(quattro)  
Inserimenti lavorativi “stabili e regolari” (confermati)............. 07(sette) 

Socializzazione: 
week end a Gardaland (con accompagnatore) .....................  4(quattro) 
soggiorni estivi Albarella (con accompagnatore) ................... 4(quattro) 
soggiorni Villa Gregoriana (con accompagnatore) ................. 4(quattro) 
feste “insieme” con altre associazioni ......................................  1(una) 
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Altre attività: 
appartamento Stienta (Insieme di può …) con 12 gruppi familiari.. 1(uno) 

  

 Il bilancio 2017 si sostanzia nelle seguenti rappresentazioni: 

 
TOTALE Oneri:   20.611,79  

 

 
 

TOTALE Proventi:   21.330,74 

 utile  d’esercizio:      718,95  
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In particolare l’incidenza nel bilancio 2017 dei costi per la realizzazione 
delle attività statutarie si riassume come di seguito: 

 

Prospettive e progetti futuri 

1. Qualsiasi obiettivo è subordinato alla sostenibilità economica; 

3. i risultati d’esercizio impongono la massima prudenza; 

4. con questo criterio è stato elaborato anche il bilancio di previsione 
2018;  

Conclusione 
LA VOLANDA potrà continuare a svolgere il ruolo statutario fondativo e 
coerentemente al nuovo –ad intervenuta approvazione- solo nell’Etica e nel 
rispetto dei vincoli di bilancio che, a garanzia degli iscritti, sarà  
sottoposto al vaglio dell’organo di controllo e revisione.  
Grazie a tutti. 

Badia Polesine, 16/06/2018 

IL PRESIDENTE 

 
aapppprroovvaattaa  aallll’’uunnaanniimmiittàà  ddaallll’’AAsssseemmbblleeaa  ggeenneerraallee  ddeell  1166//0066//22001188  

ccooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  iinn  aattttii  


