Relazione sociale 2017
Fu dalla ricerca inserita a margine che ebbe origine la nostra associazione.
Il questionario riporta le risposte agli aspetti positivi e negativi del quartiere, non riferisce gli
aspetti soggettivi dove erano emerse soprattutto la sensazione di solitudine e l’esigenza di
maggiori contatti umani.
Quelle risposte conducono ancora la nostra associazione e hanno segnato il percorso da
“Anziano e Quartiere” ad “Abitare Borgo Trento”.
Un Borgo che acquista un volto umano se diventa luogo di presenza, di azione, di memoria e
di relazione.

Mission
L’attenzione alla persona (Io ci sono per te) rimane la mission fondante
Io che
colgo i bisogni che si manifestano, io che cerco con te soluzioni se tu vuoi, io che vivo in un
quartiere e voglio davvero viverlo.
Le attività dell’associazione sono dunque finalizzate ai rapporti personali e
alla vita nel quartiere:
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incontri settimanali su vari argomenti trattati da persone del Borgo, seguendo un
programma preparato con cura ogni mese dai volontari, consegnato ai soci, esposto in
bacheca e pubblicato nel sito
contatti telefonici,
visite
eventi nel quartiere (visite e incontri a tema su Borgo Trento (2007) -mostra in
arsenale (2008) -pubblicazione di 3 volumi (2009-2012-2016) -leggere in piazza
(2010) -evento in arsenale (2014) -evento a Villa Tosadori (2015?) -borgo Trento in
concerto (2016)
studio del quartiere con gruppi di ricerca

Progetti
Nel corso dell’anno 2017 un gruppo di lavoro si è dedicato con passione alla preparazione del
quarto libro dell’Associazione.
Sarà dedicato alla Grande Guerra attraverso le molte vie di Borgo Trento intitolate a luoghi,
date e personaggi. Abbiamo potuto utilizzare diari inediti di familiari di nostri soci
Il progetto che si concretizzerà nel 2018 con almeno 2 eventi, il primo all’Arsenale per la
lettura di brani scelti e canti e il secondo dedicato alla pubblicazione e relativa presentazione
del volume. Ci auguriamo che anche questo libro abbia il successo dei precedenti e per
legittima a soddisfazione e perché può favorire una raccolta di offerte.
Gruppo di lavoro e ricerca per il libro intitolato alle vie della Grande Guerra
presenti in Borgo Trento

La foto testimonia l’assenza di una sede dell’Associazione, problema irrisolto fin dalle origini
dell’associazione.
È stato approvato dal Csv il progetto “Borgo Trento, borgo gentile”: sarà un impegno che si
concretizzerà a partire dalla fine del 2018 per continuare negli anni a seguire
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Riunione dei volontari coordinatori
Il gruppo di lavoro si trova alla fine di ogni mese per un bilancio del lavoro svolto, la
preparazione del programma del mese seguente Quest’ultimo viene redatto con scambio di
riflessioni e informazioni in merito alle preferenze delle nostre socie.
Vi è sempre anche un momento formativo in cui viene riferito quanto appreso ai corsi,
soprattutto del CSV. Gli ultimi sulla raccolta fondi e sui progetti.
Delle riunioni, in particolare di quelle più importanti, viene redatto un verbale.
Sempre fondamentale la collaborazione con le persone del borgo, particolarmente competenti
in un determinato argomento e anche con persone non del borgo, ma riconosciute per la loro
esperienza.
È gratificante chiamare chi può proporci argomenti di arte, attualità, storia, teatro e ottenere
una risposta affermativa e gratuita

I nostri Mercoledì
Premettiamo che anche quest’anno viene confermato di accogliere nei nostri incontri del
mercoledì anche coloro che per motivi vari non versano la quota associativa.
Citiamo alcuni dei temi affrontati:
la pittura del Caravaggio, Ius soli, siamo state virtualmente a Parigi e New York e Londra
grazie alle relazioni dell’arch. Calcagni, abbiamo parlato del Lazzaretto con la prof. Conforti,
ricordato il mitico Fausto Coppi, ospitato le compagnie teatrali Franzi e Ravazzin, misericordia
e solidarietà in Amoris laetiziae di Papa Francesco e tanto altro.
Anche quest’anno abbiamo festeggiato i compleanni di nostre socie e naturalmente abbiamo
dato spazio alle feste del calendario come castagnata, ottime ciliegie, galani e frittelle a
Carnevale e naturalmente Pandori e Colombe.
La gita sociale è ormai una tradizione, nel 2017 una bellissima giornata alla Baia delle Sirene
con merenda
La frequenza media agli incontri è di circa 50 persone su 87, in un clima di serena amicizia.
I relatori sono presenti a titolo gratuito, per circa due ore, considerando la preparazione delle
apparecchiature che permettano di assistere a proiezioni e di avere un buon audio per tutti i
presenti
Spesso la relazione si protrae per domande di approfondimento o anche personali.
Ai relatori va riconosciuto un piccolo segno di gratitudine.
Il pomeriggio termina con un momento conviviale.
Nino e Franco che ci offrono piacevolissimi pomeriggi
musicali

Fausto Coppi a cura di Renzo Puliero
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Raccolta fondi
Per quanto riguarda la raccolta fondi, si punta molto sul 5 per mille; la ristampa del primo
volume dell’Associazione (avvenuta nel 2015) ci permette ancora qualche entrata, sotto
forma di offerta, utile per promuovere le varie attività
Per esempio abbiamo potuto affrontare con le nostre forze il rinnovo del sito web da adeguare
necessariamente alle nuove tecnologie
Alcune volontarie seguono regolarmente il corso di “raccolta fondi”, e tenteranno di mettere
in atto i suggerimenti ricevuti. È importante per noi la relazione che si viene a stabilire con gli
enti, le associazioni del borgo, le persone; cerchiamo di farci conoscere, di spiegare il perché
delle iniziative e la necessità di un sostegno

Il Capitale Sociale: Base sociale

Base sociale
87 soci
età media 79,1 anni
84 paganti

15 socie
volontariesocie con
il ruolo di
coordinatrici

volontari per la
gestione del sito n. 8
(3 non soci)

Professionisti a
disposizione
dell'associazione n.
8/10 (non soci)

La struttura dell’Associazione, sorta nel 2005, è chiarita nel grafico soprastante
. È costituita da 87 (soci di un’età media di anni 79,1, sono subentrate persone giù giovani che
hanno abbassato la media)
. Tra questi, 15 volontarie svolgono il ruolo di coordinatrici.
. A latere operano 8 collaboratori, di cui 3 non soci, per la redazione del sito internet
dell’associazione.
. 8-10 professionisti (non soci) sono a disposizione per concretizzare, con loro interventi
qualificati, le attività che vengono proposte ai soci ogni mercoledì pomeriggio (escl. agosto)
. Non abbiamo oneri per sostenere i volontari
. L’associazione non utilizza personale retribuito
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La rete dei volontari e i servizi gestiti
La presenza dei volontari è costante sia nell’attività di programmazione che di
accompagnamento, visite e contatti telefonici. (grafico sottostante)
Non è trascurata la frequenza ai corsi CSV e letture inerenti al sociale per arricchire la nostra
formazione

i nostri
servizi
47 incotri
ogni
mercoledì
media 50
presenze

gestione sito
e facebook

contatti con
le
istituzioni e
altre enti

organizzazione
eventi nel
quartiere

visite e contatti
telefonici ai
nostri malati

biblioteca

studio del
quartiere e
redazione
libro

servizio di
accompagnamento

1il prof Benedetti ci ha parlato della Cina

Il prof. Gragnato ci ha parlato dei palazzi di
Venezia

23/5/2018

1

Struttura organizzativa
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Relazione di accompagnamento al bilancio 2017

Il bilancio finanziario – anno 2017– parte da una liquidità iniziale di € 6.331,37 e chiude con
una liquidità finale di € 7,354,72. Un’inversione di tendenza dagli ultimi due anni con un utile
di € 1.023,35
La gestione è stata quindi caratterizzata da un andamento positivo

Considerazioni sulle singole voci
Analisi Entrate
1 € 1.680 – quote associative n. 84 x € 20
La quota associativa è rimasta invariata come da decisione del direttivo; è stato inoltre deciso
che per le coppie si versi solo una quota. Pertanto i soci iscritti sono n. 87 di cui paganti 84
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2.1 € 300 rimborso da soci per gita sociale effettuata in maggio alla Baia delle Sirene con
merenda al sacco
2.2 € 280 offerte per il volume “Borgo Trento, un quartiere del 900 tra memoria e
futuro” e € 400 di offerte libere da soci e non soci.
2.4 € 600 da Comune per “concerto in Piazza” tenuto alla fine del 2016
2.4 € 970 da Comune per attività associazione
2.7 € 2.161,23 (cinque per mille): Utilizzati come da distinta allegata alle relazioni

Analisi entrate 2017
Punti Analisi Voci di bilancio 2017
1

quota associative: 84 soci x 20

Entrate
2017

Totali

1.680

1.680

confronto con 2016

71 soci

1.420

Contributi per progetti e/o attività
2.1
2.2
2.4
2.4
2.7
6.2

rimborso fatt. ATV da soci per gita
sociale
da soci e non soci offerte libere +
offerte libri
da Comune per concerto in piazza
tenuto alla fine 2016
da Comune per attività
associazione
5 x 1000
Interessi c.c.p
totale entrate
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300
680
600

Idem
Offerte
libro

1767,70

14S013

2.328

540

970
2.161,23

4711,23

0
6391,23

idem

2.434,23

idem

1,74
8.491.67

Entrate 2017

rimborso gita
sociale; 300
quote soci; 1680

5x1000;
2.161,23
quote soci
offerte

offerte ; 680

contributo Circoscr. evento
contributo Comune attività
5x1000
rimborso gita sociale

contributo
Comune attività;
970

contributo
Circoscr. evento ;
600

Analisi Uscite
2.1 € 432 polizza assicurativa. € 382 corrisposti come premio annuale + € 50 di
integrazione per gita sociale, con copertura di ore 24
5.
€ 1.625,99 di cui € 1000 corrisposte forfettariamente per ospitalità alla Parrocchia di
S. Pietro Apostolo + € 446 spese dominio sito per 2 anni + € 179,99 per acquisto
abbonamento Giornale L’Arena online utile alla nostra attività
6.2

€ 431,74 per intrattenimento struttura OdV.

6.2

€ 672,17 per omaggi ai relatori

8.

€

81,00 Spese home banking

9.

€ 144,98 acquisto stampante

12.3

€ 150 versate ad altre OdV (associazione salus)

12.4 € 1830 adeguamento necessario del sito alle nuove tecnologie: politica cookies e
trasferimento su piattaforma Wordpress, più affidabile
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Analisi Uscite 2017
Punti

analisi voci bilancio
2017

Uscite
2017

2
4

confronto con 2016

432

432

382

Macro: servizi
Forfettario Ospitalità
parrocchia
Abbonamento Arena
Dominio sito

1000
179,99
446

6.2

Macro: per attività ospitalità
organizzazione intrattenimento
soci struttura ODV

431,74

idem

481,03

6.2

omaggi relatori

672.17

1.103,91 Idem

7.624,82

6.2

8

spese bancarie home banking

Idem
In org. odv

1625,99

81

81

144,98
150
1830

144,98

1000

In org. odv

idem

68
0

9
acquisto stampante
12.3 offerta associazione salus
12.4 Rinnovo sito
Totale uscite

idem

100

1980
5367,88

9.655,85

Nota punto 6.2 bil. 2016 Questa voce del bilancio 2016 comprende € 5.618,20 per gli eventi attuati
nell’anno, come specificato nelle relazioni 2016

Uscite 2017Assicurazioni;
432
beni durevoli;
144,98

Servizi; 1625

aggiornamento
sito ; 1830
Assicurazioni
Servizi
ospitalità
spese bancarie
aggiornamento sito
beni durevoli
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spese bancarie;
81
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Destinazione avanzo di gestione

L’associazione “Abitare Borgo Trento Onlus” ha concluso il suo esercizio amministrativo
conseguendo un risultato finale di Euro 7.354,72 corrispondente alle somme presenti in cassa
e/o banca. Il risultato evidenzia una disponibilità finale maggiore rispetto all’esercizio
precedente con una variazione di euro 1023 di utile
Il risultato rappresenta la somma algebrica fra il saldo di inizio periodo di euro 6.331,37, il
valore complessivo delle entrate di euro 6391,23 e le uscite complessive per euro 5367,88. La
variazione nella disponibilità residua è da imputarsi ai fatti sotto che hanno influenzato la
gestione.
L’utile di gestione è da imputarsi all’assenza di eventi a nostro carico nell’anno 2017, al
contributo del Comune per le attività dell’Associazione e alla diminuzione delle spese per la
gestione degli incontri settimanali.
Sarà utilizzato come contributo agli eventi previsti per il 2018 relativi alla presentazione del
4° libro dell’Associazione dedicato alla GRANDE GUERRA
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Entrate
C 2.100 di quote Associative: speriamo di aumentare ulteriormente le iscrizioni grazie
anche alla presentazione e alla pubblicazione del 4 0 1ibro dell'associazione sulle vie
della Grande Guerra.
Contributo eventi C 2.200 dal 5 per
TOTALE ENTRATE: 5 300
Uscite
Vengono confermate le voci generali di assicurazione (€ 382), cancelleria, animazione
(€1500), contributo spese alla Parrocchia (€1000).
Come anticipato sotto la voce progetti tutti gli eventi di quest'anno verteranno sulla
presentazione e conseguente stampa del 4° volume dell'associazione dedicato alle vie di
Borgo Trento intitolate alla Grande Guerra.
Il costo complessivo di questo progetto sarà piuttosto elevato e ci impegneremo per
trovare uno più sponsor. In ogni caso come detto, l'avanzo di gestione di € 7354,72
sarà in parte stanziato allo scopo
TOTALE USCITE: 8.582

Previsioni entrate

Previsioni uscite

Quote associative

2.100

Assicurazione

382

Contributo eventi

1.000

Cancelleria, telef. abb.
Arena, varie

700

5x1000

2.200

Animazione

700

Previsioni entrate
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5.300

Contributo spese
Parrocchia

1.000

Costo evento Arsenale

1.800

Costo stampa libro

4.000

Previsione uscite

8.582

Recapito postale presso ANFFAS, piazza Vittorio Veneto 3A - 37126 Verona Tel. 3404948193
C.F. 93182480231- ISC. RR VR 0720
www.borgotrentoverona.org
redazione@borgotrentoverona.org

RENDICONTO DEL CINQUE PER MILLE
(Incassato nell’ Agosto 2017 relativo anno 2015)

ANAGRAFICA
Denominazione sociale

Associazione “Abitare Borgo Trento” onlus

C.F. del soggetto beneficiario

93182480231

Indirizzo postale

c/o ANFFAS, Piazza Vittorio Veneto 3a

Città

37126 Verona

Indirizzo e mail

alberta.avesani@gmail.com

Nome del rappresentante legale

Alberta Avesani

C.F. del legale rappresentante

VSNLRT44D69G365Y

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario
Data di percezione

2017
12 agosto 2017

IMPORTO PERCEPITO

2.161,23

1.Risorse umane
Assicurazione per i volontari (quota parte)

331,23

2.Costi funzionamento
3.Acquisto beni servizi

1.830,00

4.Erogazioni ai sensi delle proprie finalità istituzionali
5.Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento
dello scopo sociale
TOTALE SPESE
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

Verona 31/12/2017

Firma

2.161,23

Sede attività Via Todeschini 39, 37126 Verona - tel.3472305442
Rec.postale c/o ANFFAS, Piazza Vittorio Veneto 3A
C.F. 93182480231—ISC. RR VR 0720
www. b o r g otr ent ov e ro na . org

redazione@borgotrentoverona.org
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