RELAZIONI DI CONTO ECONOMICO
CONSUNTIVO 2018
Il conto economico consuntivo 2018 dell’Associazione vede entrate per € 5.349,17 . Di questi
€ 1.856,00 sono derivati dai contributi dei partecipanti ai gruppi e dalle quote associative degli
aderenti. Per la parte restante € 1.737,18 sono il contributo del 5 per 1000, € 500,00 è una
donazione una tantum fattaci dall’associazione Effetto Farfalla e i restanti € 790,00 sono l’esito di
una raccolta fondi effettuata dal liceo D’Oria in occasione di un evento teatrale di beneficenza.
Le entrate dei contributi e delle quote del 2018 si mantengono al livello di quelle del 2017, quindi
basse per i nostri standard. Questo è anche dovuto a uno scarso ricambio dei partecipanti ai
gruppi: i nuovi arrivi bastano solo a compensare gli abbandoni, ma si nota che alcuni gruppi non
riescono a contribuire per nulla alle casse dell’associazione e anche quelli che ci riescono hanno
diminuito l’ammontare del contributo. Forse i Genitori Ausiliari dovrebbero essere più assidui a
far notare che se i gruppi esistono, questo è in larga parte dovuto all’esistenza dell’associazione.
Nonostante le donazioni e raccolta fondi il risultato economico del 2018 risulta in cospicuo
passivo. In conseguenza di questo per il secondo anno consecutivo si verifica una rilevante erosione
della riserva economica.
Si vuole peraltro sottolineare che anche il 2018 è stato un anno di strutturazione dell’Associazione,
infatti si è completata la dotazione informatica, dopo aver messo in opera nel 2017 il
completamento degli impianti e della mobilia. Inoltre ci si è dotati di attrezzature per renderci
riconoscibili durante i presidi e nelle manifestazioni e abbiamo fatto un cospicuo investimento in
materiale pubblicitario di consumo.
Le spese assommano pertanto a € 6.771,45 , di cui € 4.040,39 sono spese generali e amministrative, per la maggior parte (€ 3.118,44 ) costituite dalle spese per articoli pubblicitari.
A questo proposito è importante notare che una fetta rilevante di questa spesa (sull’ordine di 2000
euro) è stata generata dalla progettazione e dalla stampa di 1000 opuscoli illustrativi dell’Associazione. Questo materiale è stato distribuito ai SerT, all’Agenzia per la famiglia del Comune, in Prefettura e in generale a tutti quegli Enti con cui abbiamo potuto incontrarci e che abbiamo stimato
potessero illustrare ai propri utenti l’esistenza e gli scopi dell’Associazione.
In parte nel 2018, con coda nel 2019, ai Sert e agli altri Enti rilevanti è stata fatta o è stata calendarizzata una presentazione della nostra Associazione. Durante questi eventi è stata consegnata ai relativi operatori una agenda 2019 ed una penna, entrambi con il logo dell’Associazione. Speriamo così
che durante l’anno abbiano sempre sottomano un memorandum che ricordi loro che ci siamo.
Altre spese rilevanti sono quella assicurativa di € 975,00, il costo del sito WEB, del rinfresco di fine
corso di sensibilizzazione e del rinfresco offerto al termine del convegno del FAREASSIEME, elemento di contatto con la realtà dell’auto mutuo aiuto di Trento, dove le strutture del volontariato di
questo tipo sono perfettamente integrate con la Sanità pubblica territoriale. Il totale di queste spese è
di € 275,97. A questo proposito si deve dire che in conseguenza del convegno di cui sopra le nostre
due vicepresidenti si sono recate a Trento per partecipare al loro convegno “Parole Ritrovate” dove
hanno presentato l’Associazione. Il Consiglio ha ritenuto opportuno riconoscere un parziale rimborso delle spese sostenute per un totale di € 317,96.
Infine ci sono € 1.162,13 di beni ad ammortamento pluriennale costituiti da un nuovo e più performante netbook dell'Associazione (quello acquistato alla fine del 2017 è stato reso e l’intero ammontare ci è stato riaccreditato), da una stampante-scanner e da 4 roll-up e una bandiera, da usarsi quando effettuiamo presidi o manifestazioni (nell’anno trascorso sono stati impiegati nei due presidi
all’Ipercoop, nei 3 presidi ai mercati rionali, durante il corso di sensibilizzazione e i convegni e
l’evento teatrale di raccolta fondi)
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Il totale del risultato economico dell’anno è negativo per € -1.422,28 . Questo fa scendere a un totale di € 8.517,49 la disponibilità economica a fine anno.
Genova 11/01/2019
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PREVENTIVO 2019
Il conto economico preventivo 2019 prevede proventi dai contributi degli aderenti ai gruppi prudenzialmente allo stesso livello di quello del 2017, per un totale di € 1.500 più € 60 di quote associative. Questa stima è molto prudenziale, visto che si auspica che l’attività di pubblicizzazione
dell’Associazione, che è iniziata in modo massiccio nel 2018 e si protrarrà intensa anche nel 2019,
potrà portare un maggior numero di aderenti.
Il Consiglio direttivo non ha preso decisioni sulla la quota associativa, che rimane quindi invariata
a € 1. Questa è in effetti solo simbolica e serve per far decadere in modo ufficiale dall'Associazione
quegli aderenti che non partecipano più, ma non si prendono la briga di dare le dimissioni.
Per quanto riguarda il contributo dal 5‰ si è deciso di lasciare una previsione sostanzialmente pari
a quella del contributo 2018, cioè € 1.700.
Le donazioni e le raccolte fondi sono molto aleatorie e pertanto si è deciso di non considerare nessun provente da questo settore.
Il totale delle entrate è quindi previsto in € 3.260,00.
Le uscite sono previste a € 6.645,00, di cui € 3.620,00 per costi generali ed amministrativi. Di questi la parte più significativa è costituita dai costi pubblicitari che assommano a € 2.500,00 . Questi
sono costituiti dalla ristampa dell’opuscolo dell’Associazione e di un po’ di volantini più di nuovo
le agende col logo, anche se in quantità più ridotta che nel 2018. Le penne dovrebbero invece bastare.
Si deve notare che se le cose ingranano come dovrebbero, nel 2019 l’Associazione parteciperà al
“Centro Studi sull’auto mutuo aiuto e programmi di comunità” di ASL3, che ha come obiettivo di
fare corsi e incontri con i medici di base e i professionisti della sanità, corsi che attribuiscano crediti
formativi e quindi molto appetibili. Durante questi incontri l’Associazione si presenterà e sarà opportuno che lasci l’opuscolo e altro materiale informativo a questi operatori. Per questo motivo la
cifra messa a preventivo è così alta, visto che le quantità di materiale necessario saranno rilevanti.
Sono stati previsti come sempre circa € 1.500 per due conferenzieri, visto che l’intergruppo del
2018 sarà organizzato in realtà nel 2019. Della precedente somma € 1200 sono previsti come compensi (nella sezione personale-professionisti) e € 300 come rimborso spese e accoglienza di uno dei
due conferenzieri (l’altro abita a Genova),inseriti fra le spese generali alla voce convegni.
I costi inerenti l’attività di servizio assommano a € 550,00 , composti da € 50 per il costo del sito
WEB e € 500 di altri costi, fra cui una parte cospicua sono i rinfreschi. Non ci piace, ma offrire un
rinfresco al termine di un evento è diventato praticamente un obbligo e non possiamo chiamare
sempre i genitori a prestare la propria opera per preparare i cibi. Si deve tenere conto che anche nel
2019 vorremmo fare un corso di sensibilizzazione e che gli incontri con i medici e professionisti ci
sottoporranno a un piccolo salasso per i rinfreschi.
Gli investimenti previsti, per un totale di € 400,00 comprendono le eventuali spese per un minimo
di attrezzature che si potrebbero nel tempo evidenziare come opportune.
Come si può vedere si prevede che il risultato economico del 2019 presenti un passivo di € 3.385,00 , che potrebbe però ridursi di molto se l’attività di pubblicizzazione porterà nuovi aderenti.

Nonostante questo si crede comunque opportuno richiamare i gruppi a dare un contributo economico più assiduo o a esprimere il loro dissenso in assemblea se ritengono
che la conduzione economica del Consiglio direttivo non sia adeguata, o vogliano comunque dare un indirizzo diverso a questa..
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