Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago

Conto Economico esercizio 1/10/2016-30/09/2017
COSTI

I

RICAVI

I

GESTIONE ORDINARIA C.A.G.
Cag-FUORI ORARIO E REFEZIONE
6 Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)

Compensi a terzi p.educativo
Compensi a terzi p. pulizie
6Compensi pers.pulizie accessorio (compr. Irap)
Assicurazione
Materiale didattico di consumo/cancelleria
Materiale di pulizia
Utenze - telefono
Merende, feste, lab. Cucina
Manutenzione locali
Complementi d'arredo
Spese varie e omaggi natalizi
Piccole attrezzature
notiziario-sito web- pec
Tasse statali, Tari
Ammortamento fotocopiatrice
Elaborazioni contabili
Elaborazione cedolini
TOTALE COSTI IST. FO

18.800,44
47.932,86
10.256,08
72,73
65,00
612,96
518,91
60,00
1.123,19
44,40
9,80
195,11
220,68
199,96
388,57
185,40
1.575,22
529,30

Costo personale educ. libero prof.
6Costo educuc. e coordin. dipendenti (compr. Irap)
6Costo personale educ. occasionale

Compensi a terzi p. pulizie

GESTIONE ORDINARIA C.A.G.
FUORI ORARIO E REFEZIONE
Rette
Rette Servizi Sociali

82.790,61

TOTALE RICAVI ISTIT. FO

1.417,96

EXTRATEMPO
Rette

Cag-EXTRATEMPO
19.754,26

differenza

71.407,24
5.115,15

76.522,39

-6.268,22

18.708,05

Rette versate dai Servizi Sociali

1.863,00

6.192,44

Contr Com x assist mensa musicale

1.500,00

3.795,42

Donazione per Scuola Aperta

20,00

65,00

Assicurazione
Cancelleria,giochi ,varie

445,95

Merende, feste, lab,cucina

200,54

Materiale laboratori

237,85

Elaborazione cedolini
Omaggi

604,91
153,12
32.867,45

TOTALE COSTI ISTIT. ET
Cag-BARAONDA/SCUOLA APERTA

TOTALE RICAVI ISTIT. ET

22.091,05

-10.776,40

Cag-BARAONDA/SCUOLA APERTA

Quota ammortamento proiettore

77,74

Contributo Comunale

4.000,00

Scuola Aperta
Costo personale educativo

3.853,39

Costo personale accessorio

1.582,60

Compensi a terzi

792,00

Materiale laboratori

542,06

6 TOTALE Scuola Aperta

6.770,06

DSA Dai Sapore Al tuo studio

DSA Dai Sapore Al tuo studio

6 Costo educatrice dipendente (compr. Irap)

1.784,48

Software

357,85

Omaggia i relatori ciclo incontri "Dsa per tutti"
TOTALE DSA

contributo per frequenza

1.423,80

contributi per acq software

203,40

52,63
TOTALE

2.194,96

6 SOS esami

1.627,20

SOS esami

Costo educatrice dipendente (compr. Irap)

202,61

contributo per frequenza

86,00

Facile consumo
TOTALE SOS
TOT. BARAONDA/SCUOLA APERTA
CREA&GIOCA
Vacanziamo Hallow, San Martino, Carnev,Pasqua

90,00
5.717,20

-3.528,16

Vacanziamo Hallow, San Martino, Carnev,Pasqua
1.345,51

6 Costo personale educatr. e coord. dipendente (compr. Irap)

898,74

6 Costo personale pulizia accessorio (compr. Irap)

150,66

Assicurazione

80,00

Cancelleria,giochi ,materiale lab., varie

60,31

Materiale lab. Cucina
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI

TOT. GEST.ORD. C.A.G.

TOT. BARAONDA/SCUOLA APERTA
CREA&GIOCA

6 Costo personale educatrice acces. (compr. Irap)

TOT CREA&GIOCA

TOTALE

202,61
9.245,36

152,51
2.687,72
2.687,72

127.591,14

Rette di frequenza

TOTALE RICAVI ISTITUZIONALI
TOT CREA&GIOCA

2.984,38

2.984,38
2.984,38

Contributo Regionale Cag
Contr.Comunale conv. mat.pulizia

10.780,72

Contr.Comunale conv. FO ed ET
TOTALE

7.500,00
18.880,72

TOT. GEST.ORD. C.A.G.

296,67

600,00

126.195,74

-1.395,40

II

II

GESTIONE ORDINARIA C.R.D.
CAMPO ESTIVO

CAMPO ESTIVO
6.958,35

6 Fornitura pasti

6.829,41

TOTALE RICAVI COMMERCIALI
Contributo Comunale
Rette campo estivo

6.829,41
1.500,00

3.024,50

Gite trasporto
TOTALE COSTI COMMERCIALI
6Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)

10.004,65
14.651,22

6Costo personale educativo accessorio

23.915,18

6Costo personale pulizie accessorio

1.584,48

35.541,25

Rette pagate dai Serv. Soc Comune

-

laboratori cucina mattino

306,93

Contributo Regionale per c.e.

6.811,66

laboratori cucina pomeridiani

274,52

Contributo per ingr. parchi e piscina

3.433,20

laboratori sportivi pomeridiani

13,13

merende

Contributi da privati

650,00

6,00

materiale pulizia

6,54

utenze

80,00

giochi

275,48

cancelleria e premi

139,59

varie

89,85

assicurazione

394,00

gite ingressi

3.396,00

piscina

1.601,68

omaggi x i volontari
TOTALE CAMPO ESTIVO

76,00
46.810,60

TOT. RICAVI ISTITUZIONALI.

English Camp

47.936,11

English Camp

6 Compensi a terzi

900,00
TOTALE

Quote di partecipazione

714,50

900,00

TOTALE

Sport Camp

714,50

Sport Camp

6 Istruttori

1.221,48

Ingressi

731,00

Materiale sportivo

Quote di partecipazione

2.175,00

Quote di partecipazione alla gita

19,00
TOTALE

1.971,48

TOTALE

Robo Camp

2.175,00

Robo Camp

6 Insegnante volontaria-valorizzazione del volontariato

Materiale per computer

1.000,00

Valorizzazione del volontario

69,99
TOTALE

Materiale vario per tutti i camp

1.000,00

Rette

1.249,50

1.069,99

TOTALE

2.249,50

TOTALE CAMP

5.139,00

40,97

Personale dip coord e organiz CAMP
TOTALE CAMP
6 TOTALE istituzionale

3.982,44
50.793,04

TOT. GESTIONE ORDIN. C.R.D.

60.797,69

III

GESTIONE PROGETTI
PROGETTO VACANZIAMO Natale '16 e Befana '17

TOTALE istituzionale

53.075,11

TOT. GESTIONE ORDIN. C.R.D.

59.904,52

-893,17

GESTIONE PROGETTI
PROGETTO VACANZIAMO Natale '16 e Befana '17

Costo coord e educ. dipend (compr. Irap)

365,73

Costo educucatrice dipend (compr. Irap)

647,19

6Personale educ lav.access.

789,64

6Personale pulizia lav.access.

228,58

Materiale lab cucina

Contributo ASCI

732,00

Rette frequenza

964,80

93,50

Materiale lab vari

159,83
TOTALE "VACANZIAMO"

2.284,47

TOTALE "VACANZIAMO"

PROGETTO Scuola Aperta-fundraising
Costo fund raiser tirocinante

529,30

facile consumo

111,76

Quota accanton progetto teatralità

Contributo FPCC

10.054,49

costi amministrativi

TOTALE "SCUOLA APERTA"
PROGETTO teatralità scuola media

1.696,80

PROGETTO Scuola Aperta-fundraising
1.009,06

Costo fund raiser dipendente compresi costi Irap, Inail,acc. T

11.704,61

quota di competenza dell'anno

11.704,61

TOTALE "SCUOLA APERTA"

11.704,61

400,00

TOTALE PROGETTI

IV

Buoni pasto campo estivo

21,80

Cancelleria fiscale

III

GESTIONE ORDINARIA C.R.D.

14.389,08

TOTALE PROGETTI

IV

GESTIONE ORDINARIA EVENTI E FESTE

13.401,41

GESTIONE ORDINARIA EVENTI E FESTE

RACCOLTE PUBBLICHE FONDI

RACCOLTE PUBBLICHE FONDI

1-Camminata e spettacolo "Diverso?Ma da chi?"

1-Camminata e spettacolo "Diverso?Ma da chi?"
Sponsorizzazione Camminata

Totale costi commerciali
Spettacolo teatrale

0,00
854,00

Quota accant. per progetto "Rischio!"

301,54

Totali ricavi commerciali
Raccolta pubblica fondi Camminata

301,54
1.263,75

Totali ricavi istituzionali

1.263,75
1.565,29

700,00

Totali costi istituzionali
TOTALE RACCOLTA

1.554,00
1.554,00

2-Grigliata con delitto

TOTALE RACCOLTA
2-Grigliata con delitto

Festa Grigliata con delitto-alimentari e varie
TOTALE RACCOLTA

603,49
603,49

Raccolta pubblica fondi

1.910,29
TOTALE RACCOLTA

1.910,29

-987,67

Feste

Feste

Festa della musica, Rifugio, Benessere
TOTALE FESTE
TOTALE COSTI ATTIVITA' ASSOCIATIVE

202,45
202,45
2.359,94

V

Spese di gestione
spese varie

TOTALE RICAVI ATTIVITA' ASSOCIATIVE

3.475,58

Quote associative (216)

5.400,00

1.115,64

13,60

Spese c/c bancario

292,39

Assicurazione Rischi diversi

900,00

Campagna pubblicitaria 5x1000

152,50

TOTALE SPESE DI GESTIONE

1.448,49
Cinque per mille

Cinque per mille
Accant Fondo progetto "Rischio"

2.579,67

cinque per mille 2014

Accant Fondo 5x1000 2015

2.571,05
5.150,72

cinque per mille 2015

TOTALE SPESE 5x1000
TOTALE GESTIONE ORDINARIA

6.599,21

2.579,67
TOTALE 5x1000

TOTALE GESTIONE ORDINARIA

2.571,05
5.150,72
10.550,72

3.951,51

VI PROVENTI FINANZIARI

ONERI FINANZIARI
Oneri finanziari-banca
Sopravvenienze passive
Arrotondamenti
TOTALE ONERI

65,30

-

65,30

1.628,24
0,23

-

1.628,24

-

0,23

213.430,83

avanzo d'esercizio
TOTALE DARE

0,00
0,00

90,00

Costo per acquisto voucher

VI

TOTALE FESTE

TOTALE RICAVI

213.527,97

TOTALE AVERE

213.527,97

97,13
213.527,96

97,13

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago
STATO PATRIMONIALE al 30/09/2017
ATTIVITA'

PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI
Software

DEBITI V/FORNITORI

7.030,32

89,00

ATTREZZATURE
fotocopiatrice
videoproiettore
TOTALE ATTREZZATURE
0TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

927,20
387,72
1.314,92
1.403,92

TOTALE DEBITI Vs/FORNITORI

57.498,76
‐

DEBITI ISTITUTI PREVID./INF.

7.030,32

DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Banca c/c
Posta c/c

‐

Debiti Regione/Comuni
Cassa c/c
Cassa voucher
Carta prepagata
0TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

1.749,79
‐
588,29
59.836,84

Debito Inps
Debito Inail
TOTALE DEBITI ISTITUTI PREVID./INF.

1.278,58

TOT.DEBITI ERARIO E ISTIT. VARI
DEBITI Vs/PERSONALE

31,28
34,12
7,63
10,47

-

1.999,00

-

975,94

CREDITI VS/ENTI
Credti vs/Comune Serv.Soc. CE1 conv
Crediti v/Comune conv ScuolaAperta/Baraonda 16/
Crediti vs/Servizi Sociaòi
Crediti vs/Servizi Sociaòi
0TOTALE CREDITI VS/ENTI

1.500,00
2.000,00
5.115,15
1.863,00
10.478,15

CREDITI V/UTENTI
Crediti vs/utenti Z+EG
2TOTALE

CREDITI VS/UTENTI

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
TOTALE I.V.A.

5.344,43

TOTALE DEBITI
FONDI

776,20
776,20

430,76
6.394,77

Fondo imposte- Irpeg
Fondo imposte- Irap
parziale

CREDITI vs/ PRIVATI
contributo da F.P.C.C. 1° bando
contributo da F.P.C.C. 2°bando
Contributi da banca

28.536,00
10.900,00
250,00

parziale
Fondo rischi vari
Fondo adeguamento sicurezza
Fondo per aggiornam. comunicaz ist.
Fondo per crediti inesigibili
Fondo formazione personale

2TOTALE

CREDITI vs/PRIVATI

39.686,00

Fondo ammort. attrezz. Videopr. 4° anno
Fondo ammort. attrezz. Fotocop. 4°anno
Fondo 5x1000 2015
Fondo progetto teatralità
Fondo progetto "Rischio!"

0TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

110.777,19

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi
Ratei attivi
0TOTALE RATEI E RISCONTI

parziale
TOTALE FONDI

6.825,53

38.640,13

Fondo TFR dipendenti

38.640,13
1.000,00
1.000,00
950,88
900,00
25,00

310,96
741,60
2.571,05
400,00
3.279,67
11.179,16

56.644,82

RATEI E RISCONTI

322,09

‐
322,09

Risconti passivi finali
Ratei passivi finali
TOTALE RATEI E RISCONTRI
Capitale
Conto di riserva
TOTALE PATRIMONIO NETTO

46.769,13
3.266,48
50.035,61
114,70
266,51
381,21
112.406,07

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE ATTIVITA'

112.503,20

TOTALE PASSIVITA'

97,13
112.503,20

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago
RELAZIONE AL BILANCIO
ESERCIZIO 1/10/2016 - 30/09/2017
L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
iscritta nell’apposito Registro Provinciale al n.CO18. L’Associazione è inserita negli elenchi degli enti ai quali è possibile
destinare il 5 x 1000 delle imposte versate allo Stato.
Le principali attività dell’Associazione appartengono a due tipologie di servizi socio-assistenziale: il C.a.g. (centro di
aggregazione giovanile) ed il C.r.d. (centro ricreativo diurno). Oltre a questi servizi l’Associazione lavora anche su
progetti a termine per i quali di volta in volta cerca fonti di finanziamento.
SERVIZI
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Il c.a.g. come gli altri anni si è articolato in varie attività:
-

Fuoriorario e refezione (bambini delle scuole elementari) gli iscritti sono stati sono stati 110 ( Cadorago 72 -

Caslino 38), rispetto ai 99 dell’esercizio precedente (+11%)
Durante l’anno i bambini del FuoriOrario hanno organizzato e partecipato ad una serie di eventi che hanno condiviso
insieme ai genitori in occasione di particolari festività: ad Halloween i bambini hanno festeggiato andando insieme alle
educatrici in giro per il paese, a Natale hanno organizzato una recita “Canto di Natale” e a fine anno è stata organizzata
una festa con giochi ai quali hanno partecipato insieme genitori e bambini per un momento di festa e condivisione. Come
sempre durante l’anno sono stati tenuti i contatti con le maestre ed anche con l’assistente sociale del Comune.
-

Extratempo e Scuola Aperta (ragazzi della scuola media) All’inizio dell’anno gli iscritti all’ExtraTempo sono

stati 29 (-5%) ma l’anno è stato caratterizzato dal progetto musical “Billy 2017” realizzato nell’ambito della Scuola
Aperta. Caratteristica del progetto è stata la sua condivisione con un team di insegnanti. Ne è derivato che il musical è
stato il prodotto finale di una serie di laboratori, alcuni pomeridiani (ballo, video, scenografia, trucco) e altri realizzati
dagli insegnanti in orario scolastico (ensemble dell’indirizzo musicale e il coro), e di un laboratorio di recitazione che ha
visto lavorare insieme un insegnante ed un’educatrice dell’ExtraTempo/Scuola Aperta. In totale sono stati coinvolti
74 ragazzi di cui iscritti ai lab pomeridiani del musical 45 (22 video, 10 trucco, 13 ballo) , 22 a recitazione (3°A+altri) ai
quali si sono aggiunti i 14 ragazzi dell’ensemble musicale della scuola e i 17 del coro. I laboratori si sono svolti da gennaio
a maggio 2017. Obiettivi primari rispetto ai ragazzi sono stati l’inclusione e l’offerta ai ragazzi della possibilità di
sperimentarsi in nuove attività per imparare a conoscere meglio se stessi, le proprie capacità e i propri limiti. Questo
obiettivo è stato pienamente raggiunto fatto riconosciuto anche della Dirigente scolastica. Il lavoro di rete con la Scuola,
complesso in quanto nuovo e tutto da codificare, ha comunque avuto esito positivo tanto che sono state messe le basi per
proseguire la collaborazione anche per l’anno scolastico seguente. Nel giugno 2017 si è riusciti a concordare con l’Istituto
Comprensivo un nuovo progetto per l’anno 17/18 approvato a settembre dal Collegio Docenti.
All’inizio 2017 è partito una nuova edizione del progetto DSA- Dai Sapore Al tuo studio-2° anno che ha previsto un
percorso di sostegno per i ragazzi con tali difficoltà di apprendimento per prevenire le difficoltà scolastiche, i disagi
psicologici e comportamentali attraverso il potenziamento e il consolidamento di alcune abilità di base mantenendo come
centro il benessere dell’alunno nella sua globalità. A fine marzo è seguita la riproposta dell’attività SOS esami per
avvicinare i ragazzi di terza media alle prove d’esame togliendo l’ansia e aiutandoli ad organizzarsi nello studio.
-

Crea&Gioca- In questo esercizio è stata riproposta ed ancora ampliata l’offerta del “Vacanziamo” che ha

offerto alle famiglie una copertura oraria dalle 7.15 alle 18.00 nei giorni di vacanza scolastica. E’ stata aggiunta quest’anno
la giornata di Halloween (ponte scolastico) oltre a San Martino(1gg) e ai giorni di Carnevale (2gg) e delle vacanze di

Pasqua (3gg). Hanno usufruito di questo servizio 44 famiglie. A fronte di questa attività l’Associazione ha presentato
anche un progetto in Asci per le vacanze di Natale e della Befana che essendo stato finanziato risulta rendicontato a parte
CENTRO RICREATIVO DIURNO
Durante l’estate le attività del consolidato CAMPO ESTIVO, presso le scuole primarie di Cadorago e Caslino al Piano,
sono state affiancate dai CAMP TEMATICI per i ragazzi delle medie (English Camp, Sport Camp e Robo Camp). I
Campi Estivi hanno visto in totale una partecipazione di 179 iscritti (di cui frequentanti Cadorago 110 e Caslino 69) 7%
in meno rispetto al 2016
Sempre altissimo il numero degli iscritti nelle prime due settimane di settembre tanto che è stato richiesto all’Asl
l’aumento della capienza del servizio. La durata è stata confermata in 11 settimane tra giugno/luglio/agosto/settembre
con chiusura solo tre settimane in agosto. Il titolo di quest’anno è stato “Il guardiano della macchina dei sogni” e a luglio
i bambini hanno preparato uno spettacolo che è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente e al termine del
quale i bambini hanno avuto la possibilità di passare la notte al campo con gli educatori.
Per i Campi estivi le gite hanno avuto come mete lo Zoo Safari di Varallo Pombia, il Museo e Villaggio Africano, il
Jungle Raider Park l’apicoltura Ravasi ed il Parco di Fino Mornasco . Sempre settimanali sono state le uscite in piscina,
di cui due di durata dell’intera giornata (mentre le altre invece sono state pomeridiane). A settembre l’usuale uscita al
cinema ha chiuso le attività. Sono state riproposte le attività di laboratorio “filosofia coi bambini” e tre serate di cinema
a giugno in collegamento con la rassegna di film “Oltre lo sguardo”.
I Camp tematici hanno avuto ciascuno la durata di due settimane per un totale di sei settimane dal 19 giugno al 28 luglio.
Caratteristiche dei camp sono le caratterizzazione specifiche delle attività proposte in tre filoni ben definiti: linguistico,
sportivo e scientifico. Lo Sport Camp ha fatto provare ai ragazzi numerose attività sportive dentro e fuori dal territorio
(piscina, tiro con l’arco, beach volley, arrampicata, scherma, difesa personale). Novità dell’anno è stato il camp di robotica
tenuto da un’insegnante socia a titolo di volontariato che è stato molto apprezzato da tutti i ragazzi che lo hanno
frequentato e ha voluto essere un test per proporre questa attività anche durante l’anno scolastico. Hanno partecipato 35
ragazzi.
PROGETTI
- VACANZIAMO- Nel bilancio il Vacanziamo appare spezzato in due parti una sotto la voce Crea&Gioca ( relativo a
Halloween, San Martino, Carnevale e Pasqua)e un’altra sotto la voce Progetti in quanto riguarda i periodi di Natale (4gg)
e della Befana (4gg) che sono stati co-finanziati da Asci e pertanto devono avere una rendicontazione separata. Oltre alle
attività di laboratorio che caratterizzano queste giornate sono state fatte anche due uscite una a “Como città dei balocchi”
il 30 dicembre e una a Lomazzo presso il Parco del Lura per l’attività “La Befana vien di notte”. Hanno usufruito di
questo servizio 23 famiglie.
- SCUOLA APERTA fundraising- Il progetto Scuola Aperta vinto con F.P.C.C. ha previsto e finanziato la formazione e
l’assunzione per 18 mesi, di un fundraiser. Nell’esercizio di competenza in particolare il fundraiser ha lavorato sulla
visibilità e sulla messa in rete dell’Associazione nel territorio e
- ha promosso una campagna di mailing che ha permesso tramite il contributo della popolazione di Cadorago versato alla
F.P.C.C. di attivare il contributo della medesima a fronte della Scuola Aperta 2017/18;
- ha organizzato, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, 5 incontri tra gennaio e febbraio 2017 dal titolo “DSA
per tutti”. La partecipazione è stata inferiore alle aspettative ma le persone coinvolte sono rimaste molto soddisfatte.
- ha organizzato insieme ad altre realtà del territorio le giornate del “Ben-essere” ad ottobre 2017. Buona la partecipazione
al sabato pomeriggio, inferiore quella della domenica mattina;
- ha coordinato tra luglio ed agosto il completamento dell’imbiancatura delle due scuole (primaria e media) svolto da un
gruppo di genitori volontari;

- ha organizzato a settembre una raccolta pubblica fondi “Grigliata con delitto” che è stata anche un’occasione per
ringraziare i volontari che si erano attivati nell’estate. Molto buona la partecipazione.
ALTRE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
- Il 20 Novembre 2016 si è tenuta l’Assemblea Generale dei soci che ha effettuato l’approvazione del bilancio e
l’elezione del nuovo direttivo e la riconferma del Presidente. Ha completato il pomeriggio la visione di un film animato
ed una serie di laboratori. La partecipazione è stata simile a quella dell’anno precedente.
- il 19 Marzo è stata organizzata una camminata “Fai l’amico non il bullo” con l’obiettivo di raccogliere i fondi da
destinare allo spettacolo “Diverso? Ma da chi?” sulla valorizzazione della diversità, in un’ottica di prevenzione al
bullismo. Questo spettacolo, realizzato dall’attore Giampietro Liga, è stato rappresentato gratuitamente il 27 settembre
all’auditorium comunale per 240 bambini delle primarie . Ottima la partecipazione alla camminata che ha visto circa 200
persone tra adulti e bambini.
- a giugno l’Associazione ha partecipato alla Festa della Musica promossa dalla Amministrazione Comunale; discreta la
partecipazione.
In primavera l’Associazione ha partecipato ad un bando indetto da Asci per i servizi di conciliazione che è stato finanziato
e che porterà benefici economici nel prossimo esercizio
E’ stato mantenuto attivo il sito dell’associazione (WWW.genitoricadorago.org) ma in particolare sono stati mantenuti
attivi il profilo e la pagina Facebook,
216 sono stati i soci che hanno rinnovato l’iscrizione per il 2016/17 (numero costante rispetto al precedente anno sociale)
In generale si può dire che caratteristiche di quest’esercizio sono state:
- il Musical “Billy 2017”

- il Robo camp

- la campagna di mailing per il bando di F.P.C.C.

- Vacanziamo di Natale
- Incontri su DSA

Gli obiettivi che si prefiggeva l’Associazione sono stati pienamente raggiunti.
--------------------------- ----------------------------- ---------------------------- ----------------------------- -------------------------Il CONTO ECONOMICO illustra costi e ricavi delle attività realizzate in questo esercizio. Dal suo esame si puo’ rilevare
che le attività dell’Associazione di quest’esercizio possono così essere suddivise:
-

SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:
-

Centro di Aggregazione Giovanile comprendente le attività del FuoriOrario, Scuola

Aperta-Extratempo, Crea&gioca). Questo servizio puo’ contare su un finanziamento regionale e sulla convenzione con il
Comune di Cadorago oltre che sulle rette pagate dall’utenza. I Servizi Sociali pagano le rette dei servizi alle famiglie che
sono sotto un certo reddito. Da evidenziare che il contributo regionale è sceso da 13.732 € a 10.780 quindi di circa un
terzo mentre quello comunale in convenzione è rimasto uguale. Si è deciso comunque di non aumentare le rette del
FuoriOrario ed è stato vincente perché l’aumento dell’utenza ha portato a recuperare buona parte del contributo perso. Le
rette dell’ExtraTempo, modificate l’anno precedente, sono solo state assestate con una lieve riduzione sulla tariffa
massima. Per quanto riguarda le attività della ScuolaAperta si è scelto di fare i laboratori gratuiti chiedendo una minima
quota di iscrizione. Nel dettaglio il disavanzo di ogni singolo servizio è il seguente: 6.268 € del FuoriOrario, 10.776 €
dell’ExtraTempo e 3.528 € della Scuola Aperta (di cui la parte principale sono 2770 € relative a ore usate per il musical).
Il Vacanziamo ha dato un leggero attivo di 296 €. I contributi regionali e comunali hanno coperto la maggior parte delle
perdite e il disavanzo complessivo di questo servizio è di 1395€ coperto con i ricavi della gestione ordinaria.
-

Centro Ricreativo Diurno relativo alle attività dei Campi Estivi e dei Camp

Tematici. Questo servizio conta su un finanziamento regionale, passato da 9.173 € a 6811 €7, sul contributo comunale
previsto in convenzione, rimasto uguale all’esercizio precedente 1.500€, oltre che sulle rette degli utenti. Il disavanzo
totale di questo servizio è di 893€ dove 2049 sono il disavanzo dei Campi Estivi coperti in parte dal saldo positivo di
1157€ dei Camp tematici dovuti in particolare al Robo Camp che grazie alla prestazione volontaria di una socia non ha
avuto costi del personale e non ha avuto in questo esercizio nemmeno costi di attrezzatura perchè acquistata con il fondo
del 5x1000 2013.

- PROGETTI:
- Vacanziamo (Natale ’16 e Befana ’17) Questo progetto ha avuto un contributo da Asci
di 732 € a fronte di un bando sulla conciliazione che ha permesso di ridurre le rette all’utenza. Il Progetto ha chiuso con
un disavanzo di 587 €.
- Scuola Aperta fundraising Questo progetto comprende i costi della figura del
fundraising coperti dal bando di F.P.C.C; come entrate è stata messa la quota parte del finanziamento necessaria a coprire
i costi relativi a questo esercizio. Il progetto si concluderà a giugno 2018.
- Teatralità Viene deciso di accantonare una quota di € 400.00 per la realizzazione di un
piccolo progetto che già approvato a settembre vedrà l’educatrice dell’Associazione entrare nelle classi seconde al
mattino, insieme alle insegnanti, per realizzare questo progetto di propedeutica alla recitazione, alla scoperta di se stessi.
-

ATTIVITÀ ASSOCIATIVE:
- Raccolte pubbliche fondi Sono state realizzate nell’anno due raccolte pubbliche fondi.

La prima è stata realizzata il 19/3 in occasione della Camminata “Fai l’amico, non il bullo” e destinata a finanziare lo
spettacolo teatrale “Diverso? Ma da chi?” destinato alle classi della primaria e, per la rimanente parte, alla realizzazione
del Progetto Rischio!. La seconda raccolta pubblica fondi è stata realizzata in occasione della “Grigliata con delitto”
organizzata anche allo scopo di ringraziare i volontari che hanno imbiancato le scuole.
- Feste Alcune feste hanno avuto solo finalità aggregative o culturali per cui hanno avuto
spese molto limitate e non hanno previsto incassi. Così la Festa della musica, Ben-essere, il Rifugio di Babbo Natale e la
festa dell’Assemblea generale. Disavanzo pari a 202 €
- Spettacoli L’Associazione, insieme alla Parrocchia di Caslino al Piano, ha chiamato la
compagnia “Ragazzi in gamba” ,nella quale recitano ragazzi down, per rappresentare lo spettacolo Sogno di una notte di
mezza estate. Un bellissimo momento educativo per grandi e piccoli che ha visto il teatro pieno.
- Quote associative Le quote relative all’anno 2016/17 sono state 216 praticamente
invariate rispetto all’anno precedente
- Cinque per mille In questo esercizio sono stati incassati due contributi relativi al cinque
per mille. Precisamente nel novembre 2016 sono arrivati 2579 € relativi al cinque per mille 2014 che sono stati destinati
al finanziamento del progetto “Rischio!” per i bambini della primaria, la cui realizzazione però è slittata, per motivi
organizzativi, al 2017/18. Ad agosto 2017 sono invece arrivati 2571.05 € che però, essendo arrivati verso la fine
dell’esercizio, non sono ancora stati destinati e pertanto figurano in un Fondo cinque per mille 2015.
Da segnalare che, in aggiunta alle polizze già in essere, è stata stipulata per la prima volta una nuova polizza di
responsabilità civile rischi diversi per coprire l’Associazione e chi la rappresenta o chi lavora per essa da eventuali
rivalse in caso di danni o incidenti.
Il Conto Economico chiude con un attivo di € 97.13
Nello STATO PATRIMONIALE rientrano le voci relative al patrimonio che non vengono azzerate all’inizio di ogni
esercizio ma vengono aggiornate progressivamente ad ogni fine esercizio. I Risconti attivi (€322.09) comprendono le
spese sostenute ma relative al prossimo esercizio (acquisto del materiale di pulizia, merende …).I Ratei passivi di €
3.266.48 sono relativi a fatture ancora da ricevere relative alla fine dell’esercizio. La voce Risconti passivi (entrate non
di competenza dell’esercizio) è composta principalmente dai contributi comunicati dalla Asl per la gestione del Cag ( €
11.010) che saranno destinati al prossimo esercizio, dal contributo di FPCC per la Scuola Aperta-fundraising ( € 14.020
€), dal contributo di FPCC insieme ai contributi derivati dal mailing per le attività della Scuola Aperta 2°bando (€ 12.900)
nonchè dalle rette pagate per i servizi del FuoriOrario ed ExtraTempo dell’anno scolastico 2017/18 che non vengono
considerati di pertinenza di questo esercizio. I Debiti Vs/fornitori e i Debiti Vs/personale saranno saldati tutti all’inizio
del prossimo esercizio. Per quanto riguarda i Crediti vs/Enti quelli verso il Comune e il crediti vs/F.P.C.C. 1°bando si
pensa possano essere incassati entro il prossimo esercizio mentre andrà probabilmente all’esercizio ancora successivo
l’incasso dei crediti vs/F.P.C.C. 2°bando in quanto verranno utilizzati nel 17/18 e quindi rendicontati ed incassati nel
18/19.Siamo al 4° anno di ammortamento sia per la fotocopiatrice (ammortizzata per € 741 su un valore di attrezzatura
di € 927.20) che per il videoproiettore (ammortizzato per 310 € su 387.72 di valore)

