ASSOCIAZIONE

Abitare Borgo Trento- Onlus

Rendiconto Sociale 2012

L’associazione
“Abitare Borgo Trento”
intende prendersi cura
della qualità di vita delle
persone e del territorio
abitato, favorendo e
stimolando le relazioni
interpersonali, la presa di
coscienza della storia del
quartiere e delle sue
attuali problematiche
con ricerche,studi,eventi
atti allo scopo

Il capitale sociale: la base sociale
E’ costante la presenza dei
volontari sia nella riunione mensile
sia nell’accompagnamento delle
attività.
La riunione mensile è ritenuta
molto importante non solo per
l’efficacia della programmazione
ma per consentire un lavoro di
gruppo compatto e coeso. I
benefici del lavoro di gruppo sono
avvertiti da tutti i soci con una
ricaduta molto positiva.
,
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La rete dei volontari
La presenza dei volontari è
costante
sia
nell’attività
di
programmazione
che
di
accompagnamento.
La riunione mensile rende
gruppo coeso e informato.

il

Anzianità
media

Lo scambio di idee contribuisce
alla formazione di ciascuno dei
volontari

Una iniziativa
particolarmente
rilevante di questo anno
2012: la pubblicazione del
volume: “Storia e storie da
ricordare”.Il Risorgimento e
l’Unità d’Italia nelle vie di
BorgoTrento”
La sua presentazione è
avvenuta al Centro Marani
con la moderazione
dell’avv. G.Guarienti e la
partecipazione del coro
“A.Li.Ve”.
Grandissima e sentita la
partecipazione

Coro ALIVE
Anzianità
media di
appartenenza:
8 anni

I volontari totali
14

I volontari sono
tutte
femmine

70 anni:età
media

FONTI ENTRATA
Quote associative
Da Soci

1.440.00 Assicurazioni

3.224,00 Oneri finanziari

Da enti pubblici

2.387,91

Interessi

0,91

TOTALE ENTRATE

8.516,92 TOTALE USCITE
DIFF. 2012
Risultato finale

6.147,97

Visite e contatti
telefonici

Il bilancio 2012 chiude in positivo,
dall’anno di costituzione 2005.
L’associazione conferma
l’attenzione alla qualità della vita
delle persone anziane . Le entrate
provengono dalle quote
associative il cui importo è
rimasto negli anni invariato; il loro
numero è in leggero aumento
tenendo conto che numerosi sono
i decessi compensati da nuove
adesioni; dal 5 x mille,in leggera
flessione rispetto al 2011;dai
finanziamenti parziali ( CSVCircoscrizione ).
L’associazione”Abitare Borgo Trento”_ ha
concluso il suo esercizio amministrativo
anno 2012 conseguendo un risultato
finale di Euro 6147,97 corrispondente alle
somme presenti in cassa e posta. Il
risultato finale evidenzia una disponibilità
finale maggiore rispetto all’esercizio
precedente con una variazione di euro
621,83
Il risultato rappresenta la somma
algebrica fra il saldo di inizio periodo di
euro 5526.14 , il valore complessivo delle
entrate di euro 8516,92 e le uscite
complessive per euro 7895,09.

Dati sui servizi

Corso di
informatizzazione
I nostri servizi:
animazione,
eventi,visite a
malati ,mostre o
monumenti,
servizio
biblioteca

621,83
5.526,14

Incontri.
52

Ogni
mercoledì

7.895,00

Liquidità iniziale

I servizi gestiti
dall’associazione sono
elencati nelle tabelle
sottostanti
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75,00

550,00

5 per mille

Pagina 2

125,00

914,10 Materiali consumo 7.695,09

Da CSV

Eventi in luoghi
significativi del
quartiere

Relazioni sul Bilancio 2012

ONERI E SPESE

contatti con le
istituzioni

valori

Incontri con i
soci
Giornate di
apertura
nell’anno:
ogni
mercoledì
ca. 52

Relazioni interpersonali

Malati seguiti
N° di soci
frequentanti il
mercoledì
Eventi in
piazza
mediamente
150
partecipante

solidarietà
rAmicizia ,condivisione di
interessi e apertura alla
realtà
Appartenenza al
quartiere
Cittadinanza,recupero
memoria quartiere e
partecipazione

Incontro,apertura a
interessi,testimonianza

