
 

                                                                          

 

 

 

 
 

   “La povertà non è naturale. 
   È creata dall’uomo e può essere sradicata 
   dalle azioni degli esseri umani. 
   Superare la povertà non è un gesto di carità. 
   È un atto di giustizia. 
   È la tutela di un diritto umano fondamentale, 
   il diritto alla dignità e a una vita decente. 
   A volte spetta a una generazione essere grande. 
   Voi potete essere una grande generazione. 
   Fate della povertà una storia passata.” 
 
        NELSON MANDELA 



 

                                                                          

 
 

Relazione sociale bilancio 2010 

 

 
PRESENTAZIONE 

 

Il bilancio consuntivo costituisce per tutti noi un appuntamento di verifica delle politiche adottate nella realizzazione 

degli obiettivi della nostra Associazione, delle strategie e delle relazioni che sono intercorse e poste in essere con i 

destinatari e gli stakeholder della nostra missione. 

La nostra Associazione negli ultimi anni ha ampliato fortemente il suo raggio di azione, con la nascita 

dell’Osservatorio del rischio e del disagio sociale siamo riusciti a promuovere nuovi volontari e migliorare la 

formazione di quelli già presenti al nostro interno. 

Si sono create reti con organizzazioni del terzo settore con cui condividiamo gli stessi valori ed obiettivi e abbiamo 

ridato al territorio uno strumento vero di contrasto al disagio, dove poter reperire informazioni e numeri utili 

riguardanti tutto il nostro territorio Provinciale. 

Contestualmente è stata posta in essere la campagna Pubblicitaria di promozione del volontariato “IL TEMPO 

PREZIOSO” con la nascita del sito www.volontariirpini.it 

Tutto questo senza mai venir meno ai pilastri su cui si basa la nostra realtà: 

 

- Promozione  e formazione del volontariato  

- Tutela e rispetto dei diritti umani 

- Integrazione delle fasce deboli 

- Costituzione di una vera cittadinanza attiva e partecipata. 

 

In questo anno la rete di collegamenti si è ampliata anche a livello Nazionale e internazionale con, l’adesione ai 

gruppi di lavoro del CILAP (Comitato italiano lotta alla povertà) ma soprattutto alla Campagna del Millennio dell’ONU 

che ha portato per la prima volta nella Nostra Provincia lo  STAND UP TAKE ACTION LOTTA ALLA POVERTÀ una 

mobilitazione globale a favore degli otto Obiettivi del Millennio, che i governati di tutto ilo mondo si sono impegnati 

a raggiungere entro il 2015. 

Da settembre 2010 siamo anche rappresentati all’interno del Centro Servizi per il volontariato Irpinia Solidale con un 

membro nel consiglio direttivo e uno nei revisori dei conti. 

Nel mese di ottobre 2010 si è attivata  la procedura per il passaggio dei beni ,in utilizzo alla Casa della Fraternità 

Mons. Antonio Forte, che erano intestati e comparivano nel libro inventario della Associazione. 

La proprietà di tali beni viene trasferita alla Fondazione Opus Solidarietatis  Pax  Onlus ente gestore della casa della 

Fraternità, l’atto di donazione e successiva applicazione viene approvata dall’assemblea dei soci in data 10/12/2010. 

Lo strumento del bilancio vuole essere per noi il modo di raccontare tutte le nostre attività in termini di 

responsabilità sociale, esponendo pregi e difetti ma con la consapevolezza che possiamo e dobbiamo sempre 

migliorare. 

“Ognuno di noi nella società ha un ruolo ben preciso e per tanto ci dobbiamo attivare affinché gli equilibri rimangano 

intatti, prevenendo ogni forma di disagio e di discriminazione”. 

 



 

                                                                          

 

ANALISI DEL BILANCIO: 

 

La situazione contabile della associazione all’inizio del 2010 era costituita da una liquidità di cassa, banca e libretto 

vincolato (per la fidejussione del progetto Osservatorio del rischio e del disagio sociale) 

 per un importo di € 92.048,01. 

 

 LE ENTRATE  MATURATE NEL CORSO DEL 2010 SONO LE SEGUENTI: 

 

QUOTE ASSOCIATIVE  € 560,00 

Lo statuto prevede che la quota associativa è di € 10,00 per i soci ordinari e € 50,00 per i soci sostenitori. 

 

PROGETTO FITTO DISAGIATI € 5.487,00 

Il progetto prevedeva ancora il fitto di 2 appartamenti di cui uno terminato il 31/07/2010 l’altro ancora in essere. 

 

CARITAS DIOCESANA DI AVELLINO € 2.000,00 

Rimborso per attività di promozione sul territorio della Diocesi di Avellino. 

 

MANIFESTAZIONE DI TUTTI I COLORI € 560,00 

Contributo da parte di privati per la realizzazione del Convegno e del Torneo Multietnico che ha visto  confrontarsi le 

rappresentative del Senegal, Marocco, Ucraina, Comune di Avellino, Carabinieri, Polizia, la Casa sulla Roccia e la 

nostra Associazione. 

 

MANIFESTAZIONE STAND UP € 2.200,00 

Il comune ha partecipato con un contributo di € 2.000,00 mentre un altro contributo  di € 200, 00 è stato dato da 

privati per la realizzazione della Movimentazione globale per gli Obiettivi del Millennio promossa dall’ONU. 

 

CONTRIBUTI PER CONTRASTO AL DISAGIO  € 400,00 

Sono contributi vari dati da singoli per iniziative di contrasto al disagio sociale. 

 

QUOTE 5 PER MILLE € 33.106,74 

La quota di sottoscrizioni 5 per mille destinate alla nostra associazione per le dichiarazioni del 2008 da parte dei 

contribuenti.  

 

TOTALE  ENTRATE   € 44.313,74 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                                                          

 

 

 

LE USCITE SONO COSÌ SUDDIVISE: 

 

CORSI DI FORMAZIONE E PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO € 10.807,40 

Questi corsi prevedono il corso all’ascolto di se e degli altri, il corso di 1 e 2 livello di informatica finanziati dal 

progetto dell’Osservatorio del rischio e del disagio sociale, corso per la genitorialità per 2 nostri volontari, focus 

week sulla povertà di Bari, corso di formazione sulla sicurezza e responsabilità del legale rappresentante presso il 

Ministero delle Politiche Sociali a Roma. 

 

ASSICURAZIONI VOLONTARI € 1.010,00 

Copertura assicurativa per i volontari per malattie e infortuni e rischio verso terzi a carico del progetto osservatorio 

del rischio e del disagio sociale. 

 

CONSULENZE ESTERNE € 13.624,00 

Per la realizzazione dei progetti, per la formazione e per la campagna di pubblicità sociale  ci si è avvalsi di consulenti 

esterni, quali psicologo, pubblicista, grafico, informatico, progettista, sociologo, fotografo, addetto riprese video,  

referente servizi sociali e mediatore culturale i costi di tali risorse sono a carico dei progetti. Inoltre per un problema 

con il fitto Rofini si è dovuto ricorrere anche alla consulenza legale di un avvocato. 

 

SPESE DI UTENZA € 666,97 

Le spese  sono da imputare alla fornitura Enel  e sim Wind per la sede operativa dell’associazione di via Tgliamento. 

 

MATERIALI DI CONSUMO € 1.440,55 

Oltre a spese di cancelleria e postali tra cui anche quelle imputate al progetto dell’Osservatorio sono stati acquistati 

beni per le varie attività quali li quiz up con i bambini colori e penne per il progetto un ponte con il Libano con il 

Comando caval leggeri guide di Salerno, il progetto ha creato un collegamento con 2 orfanotrofi in Libano. 

 

FITTO E NOLEGGIO € 6.359,43 

Le spese per il fitto della sede prevedono un canone mensile di € 353,60 con 7 € di condominio inoltre per il corso di 

informatica sono stati noleggiati 10 pc costo imputato al progetto dell’Osservatorio. 

 

ONERI FINANZIARI € 384,39 

Spese di commissioni postali e bancarie, internet banking, rinnovo fidejussione e competenze passive 

 

BENI DUREVOLI  € 6.300,00 

Acquisto di beni durevoli per il progetto Osservatorio del rischio e del disagio sociale che prevede 4 pc, 1 

videoproiettore, 4 fotocamere digitali, 1 stampante A3 laser 1 piattaforma per la raccolta dei dati. 

Tutti i beni sono stati incorporati nel libro inventario dell’Associazione. 

 

IMPOSTE E TASSE € 11,00 



 

                                                                          

Occupazione suolo pubblico per manifestazione Stand Up 

 

 

ALTRE USCITE: € 31.250,50 

In questa voce sono compresi: 

- Contributi a soggetti svantaggiati per un importo di 881,46 

- Spese di viaggio 1.989,00 di cui rimborso per gli intervistatori previsto da Progetto 

- Contributo alla fondazione Opus Solidarietatis Pax onlus per 2 risorse professionali dedicate al progetto dell’ 

Osservatorio del rischio e del Disagio sociale per € 15.000,00 

- Spese Natale e capodanno di solidarietà 2009 e Natale di solidarietà 2010 per un importo di € 1.109,77 

- Spese progetto Fitti per famiglie Rofini, Del Gaudio e Ascolese per € 6.114,67 

- Spese per manifestazione di tutti colori convegno e torneo multietnico per € 550,00 

- Spese di stampa  manifesti e cartoline campagna tempo prezioso € 852,80 

- Spese materiali per stand up maglie, palloni, planisfero e gadget per € 3.079,20 

- Spese di stampa e presentazione piattaforma Osservatorio del Rischio e del Disagio sociale € 1.673,60 

 

TOTALE USCITE  € 71.854,24 

 

LIQUIDITÀ FINALE  € 64.203,72 

libretto vincolato per fidejussione € 32.000,00 

c/c banca € 32.203,72 

Cassa € 303,79 

 

Totale a pareggio 

 
Liquidità  al 01/01/2010 € 92.048,01 

Totale entrate 2010 € 44.313,74 

Totale generale € 136.361,75 

  

Totale uscite 2010 € 71.854,24 

Liquidità finale al 31/12/2010 € 64.507,51 

Totale a pareggio € 136.361,75 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 



 

                                                                          

 

DON TONINO BELLO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS 

        

BILANCIO CONSUNTIVO 2010 

  

IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI 
TOTALI 

1. LIQUIDITA’ INIZIALE  

(cassa+Banca+Titoli)              

  

  € 92.048,01 

ENTRATE        

1. QUOTE ASSOCIATIVE     € 560,00 

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI 

E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 

266/91) 

     2.1 Da Comune di Avellino progetto Fitti  € 5.487,00   

  2.2 Da Comune di Avellino per Stand Up € 2.000,00   

  2.3 Da Caritas Diocesana di Avellino € 2.000,00   

  2.4 Da Privati per manifestazione di tutti colori 

cantieri di partecipazione inclusiva € 560,00   

  2.5 Da Privati per costi per persone svantaggiate € 400,00   

  2.6 Da Privati per manifestazione Stand Up € 200,00   

  2.7 Dal cinque per mille € 33.106,74   

 

    € 43.753,74 

3. ANTICIPAZIONI DI CASSA     € 0,00 

4. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE ENTRATE      € 44.313,74 

USCITE        

1.FORMAZIONE E PROMOZIONE  Corso di formazione ascolto di se e degli altri, 

corso di formazione di informatica 1 livello, corso 

di informatica 2 livello (progetto osservatorio del 

rischio e del disagio sociale) formazione alla 

genitorialità, formazione incontri Roma sulla 

sicurezza e responsabilità del legale 

rappresentante (Roma) Focus sulle povertà di 

Bari 

  

€ 10.807,40   

2. ASSICURAZIONI     

   2.1 Volontari (malattie, infortuni e resp. civile 

terzi) - art. 4 L.266/91 € 1.010,00   

  2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00   

 

  

€ 1.010,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

                                                                          

 

 

 

  

 

 

  PERSONALE OCCORRENTE  A 

QUALIFICARE E 

SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ 

(art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R. 

40/1993)) 

 

3.1 Consulenti per progetti osservatorio del 

rischio e del disagio sociale, campagna di 

Pubblicità sociale, formazione e promozione 

nelle scuole e consulenza legale 

 

€ 8.880,00 

   

 

3.2 Grafico e pubblicista 

€ 3.744,00   

  

3.3 Informatico progetto Osservatorio del rischio 

e del disagio sociale € 1.000,00   

   

 

 € 13.624,00 

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. 

manutenzione, trasporti, 

service, consulenza fiscale e del 

lavoro) 

  

  € 0,00 

5. UTENZE (telefono, luce, 

riscaldamento,…) 

Spese per luce e telefono 

  € 666,97 

6. MATERIALI DI CONSUMO 

(cancelleria, postali, materie 

prime, generi alimentari) 

 

  

  

6.1 Per spese postali per progetto Osservatorio 

del rischio e del disagio sociale e per 

comunicazioni soci € 276,00   

  6.2 Per struttura € 455,93   

  6.3 Per attività € 708,62   

 

 

 

€ 1.440,55 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI  Fitto sede operativa via Tagliamento 112    

noleggio postazioni Pc per corso di informatica,  

  € 6.359,43 

(affitti, noleggio attrezzature, 

diritti Siae,....) 

8. ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 

Commissioni bancarie e postali internet banking 

Commissioni su fidejussione progetto, 

Competenze passive da banca 

  € 384,39 

(es. interessi passivi su mutui, 

prestiti, c/c bancario,  ecc.…) 

9. BENI DUREVOLI  

Acquisto 4 Pc portatili 1 video proiettore, 4 

fotocamere digitali,1 stampante A3 a colori e 1 

piattaforma per raccolta dati 

  € 6.300,00 

10. IMPOSTE E TASSE Occupazione suolo pubblico  per stand up   € 11,00 

11. RACCOLTE FONDI   

  € 0,00 

 12. ALTRE USCITE/COSTI  

    12.1 Contributi a soggetti svantaggiati € 881,46   

  12.2 Spese viaggio vitto e alloggio fuori sede € 1.989,00   

  

12.3 Contributo alla Fondazione per Costi 

sostenuti per Progetto Osservatorio del rischio e 

del disagio sociale per risorse umane e utenze € 15.000,00   



 

                                                                          

  12.4 Spese Natale di solidarietà € 1.109,77   

  12.5 Spese per progetto fitti svantaggiati € 6.114,67   

  12.6 Spese per manifestazione di tutti i colori € 550,00   

  12.7 Spese progetto campagna tempo prezioso € 852,80   

  12.8 Spese Stand up € 3.079,20   

  12.9. Spese presentazione piattaforma progetto € 1.673,60   

   

€ 31.250,50 

13. PARTITE DI GIRO     € 0,00 

TOTALE USCITE     € 71.854,24 

    

    LIQUIDITA' FINALE   

  € 64.507,51 

(Liquidità iniziale + totale 
entrate - totale uscite) 

  di cui Valori in cassa € 303,79   

  

di cui Valori presso depositi 

32.000,00 vincolati per fidejussione 
bancaria progetto  

32.203,72 presso c/c Banca della 
Campania € 64.203,72   

 
 

Totale a pareggio 

 
Liquidità  al 01/01/2010 € 92.048,01 

Totale entrate 2010 € 44.313,74 

Totale generale € 136.361,75 

  

Totale uscite 2010 € 71.854,24 

Liquidità finale al 31/12/2010 € 64.507,51 

Totale a pareggio € 136.361,75 

 
 
 

 

Il presidente 

Michele Tartaglia 

 

Il tesoriere 

Dr. Alberto Serino 

 

Il presidente dei revisori dei conti 

Dr.ssa Rosaria Prezzo 


