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ORGANI STATUTARI 
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Relazione sulle attività svolte nel corso del 2016. 

 

1. Obiettivi e priorità 

 

L’Associazione Progetto Itaca Genova, è stata costituita da quindici soci volontari a Genova il 21 

marzo 2013. Opera nel campo della Salute Mentale in collaborazione con il Dipartimento di Salute 

Mentale con altre realtà di volontariato presenti nell’area genovese.  

 

Gli obiettivi statutari ed i settori prioritari di attività sono: 

 

1. Informazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica: per combattere i pregiudizi che ancora 

accompagnano questo settore della Salute e sviluppare una conoscenza aggiornata sulle malattie 

della mente e le attuali possibilità di curarle;  

 

2.   Informazione e prevenzione rivolte ai pazienti e ai famigliari per arrivare precocemente alla 

diagnosi e alla cura più specifica e per favorire il rapporto iniziale tra paziente e strutture 

sociosanitarie specialistiche; 

 

3.  Sostegno dei pazienti e delle loro famiglie durante la cura che può essere anche a lungo 

termine e   accompagnata da ricadute; 

 

4. Inserimento socio lavorativo di persone che soffrono di disturbo della salute mentale, per 

permettere loro di riprendere una buona qualità di vita tramite l’inserimento sociale e, se 
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possibile, anche lavorativo. Uno dei fini prioritari è proprio quella di avviare  il progetto Club 

Itaca, centro per l’autonomia lavorativa e sociale di persone con malattia psichica maggiore, 

certificato secondo l’omonimo modello internazionale di riabilitazione e reinserimento sociale e 

lavorativo, a cui si è ispirata la prima Clubhouse italiana: Club Itaca aperta nel 2005 a Milano 

(www.progettoitaca.org - www.iccd.org - www.fountainhouse.org), dall’Associazione Progetto 

Itaca di Milano.  

 

Club Itaca ha la finalità di dare un'occupazione e, se possibile, un’attività lavorativa a persone 

che soffrono di disturbi psichiatrici. È una struttura diurna gestita con la formula del club dove le 

persone (tra i 18 e i 40 anni) trascorrono la giornata organizzate in unità di lavoro: 

 Accoglienza; 

 Segreteria; 

 Comunicazione; 

 Cucina; 

 Orto e Giardinaggio; 

 Cultura; 

 Tempo libero; 

 Studio e formazione; 

 Amministrazione della Club House. 

Tutte attività finalizzate a recuperare ritmo di vita e sicurezza  creando le premesse per un 

inserimento lavorativo con la collaborazione di una rete di aziende partner; l’obiettivo finale 

infatti è, dopo questa esercitazione al lavoro, l’inserimento lavorativo in Aziende competitive 

esterne. 

 

Progetto Itaca Genova è nata come associazione autonoma per riproporre l’esperienza 

dell’Associazione Progetto Itaca Milano che possiede le competenze, la metodologia e le risorse 

umane che hanno contribuito al decollo dell’iniziativa Genovese.  Questa collaborazione, pur nel 

rispetto fondamentale delle proprie autonomie, è assicurato dalla sottoscrizione di un contratto di 

http://www.progettoitaca.org/
http://www.iccd.org/
http://www.fountainhouse.org/
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concessione d’uso dei marchi “Progetto Itaca” e “Club Itaca” con la Fondazione Progetto Itaca ed il 

vincolo al rispetto ed all’utilizzo della metodologia applicativa. Un socio volontario di Milano è nel 

Consiglio Direttivo di Genova. 

 

 

2. Attività   2016 

 

Il 2016 (quarto esercizio dell’Associazione) è stato caratterizzato dall’organizzazione e strutturazione 

dell’Associazione stessa, con il consolidamento delle attività sociali in collaborazione con le 

Associazioni di volontariato e le  Organizzazioni e Servizi di Psichiatria presenti sul territorio. 

Nel corso del 2016, indubbiamente l’Associazione ha acquisito una maggiore visibilità ed esteso la 

propria attività ed i propri ambiti di operatività.  

Invero, nel 2016, pur essendo aumentati i costi, sono aumentati in modo ben superiore i “ricavi”.  

L’aumento dei ricavi compensa in misura assai netta i costi relativi a quella “novità organizzativa” 

intervenuta nel corso del 2016, vale a dire l’inizio della collaborazione fra la nostra Associazione e 

l’avvocato Annamaria De Luca, collaborazione iniziata nel maggio del 2016. Questa tendenza è 

continuata nel corso del 2017. I ricavi sono aumentati, sia con riferimento ai proventi della “vendita 

del riso”, sia e soprattutto per quanto riguarda le più o meno piccole “donazioni” che riceviamo.  Un 

segno, quest’ultimo, della maggiore visibilità che le iniziative adottate hanno assicurato ad Itaca 

Genova. 

Presumibilmente sempre a fronte di questa maggiore visibilità, uno dei soci giovani, Alessandro 

Alemanno, ha potuto fruire di uno strumento di integrazione lavorativa (ex borse lavoro) ed è stato 

ospitato proprio da Progetto Itaca Genova. Detta “borsa” ha avuto una durata semestrale, da 

settembre 2016 a marzo 2017, ed è stata rinnovata per un ulteriore periodo semestrale, fino a 

settembre 2017. Alessandro Alemanno svolge mansioni da addetto di segreteria, seguito da Vito 

Monetti, Annacarla De Ferrari ed Annamaria De Luca, per la parte amministrativa, e dalla Tesoriera, 

Rosanna Belletti, per la parte prettamente contabile. 
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Ricerca della sede 

Una coppia di soci fondatori continua a mettere a disposizione, in comodato d’uso gratuito, i locali 

attualmente utilizzati dall’Associazione  per  il  proseguo  dell’attività.  

 

Questa famiglia con grande generosità ha espresso il desiderio di offrire un appartamento più grande 

per sviluppare anche l’attività del Club. 

  

Peraltro, la ricerca di detto spazio è tutt’ora in corso.   

 

Sono emerse altre possibilità, oltre alla generosa offerta dei due soci fondatori, ma allo stato sono 

tutte in corso di definizione. 

Quanto è certo è che, nel corso dell’anno 2016, sono state valutate molteplici ipotesi (tra le quali 

anche quelle relativi agli immobili posti in vendita e/o in locazione da enti pubblici territo ed è stato 

instaurato un dialogo al fine di reperire la sede in questione con altre fondazioni ed associazioni 

operanti nel territorio genovese, disponenti di un modesto patrimonio immobiliare. 

 

 

Attività di comunicazione e divulgazione (EVENTI) 

Nel maggio- giugno 2016 si è svolta la preparazione all’evento Raccolta Fondi della nostra sede: 

Torneo di Burraco presso Villa Carrara (tenutosi in data 1 luglio). L’evento ha avuto un esito, tutto 

sommato, sufficientemente favorevole, ancorché la partecipazione sia stata inferiore alle 

aspettative. 

 

La squadra di calcio di Progetto Itaca Genova, formata sempre nel corso del 2016 e di cui si dirà nel 

prosieguo, ha partecipato, rispettivamente nel giugno e nell’agosto 2016, alle manifestazioni 

sportive “Torneo Ciao Marce” e Torneo di calcio maschile “MI GAMES – Santa Margherita Ligure”. 
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Con riguardo, poi, all’evento nazionale “TUTTI MATTI PER IL RISO” tenutosi nell’ottobre 2016.  

Progetto Itaca Genova ha suddiviso l’evento, sfruttando, altresì, la manifestazione locale “Apri AMO 

Corso Italia”, tenutasi in data 2 ottobre 2016. Detta giornata, invero, è stata una sorta di Expò delle 

Associazioni di volontariato, cui si è deciso di partecipare, anticipando di una settimana circa, 

l’evento “TUTTI MATTI PER IL RISO”, rispetto alle date dell’evento nazionale ed iniziando a distribuire 

il riso. 

Durante le giornate fissate per l’evento nazionale di cui sopra, invece, Progetto Itaca Genova ha 

presenziato, nello specifico in data 8 ottobre 2016, presso il centro commerciale “La Fiumara” con 

uno stand all’ingresso per tutta la giornata. 

I due eventi in questione hanno indubbiamente riscosso un notevole successo anche dal punto di 

vista squisitamente economico, rispetto agli standard dello scorso anno. 

Ma vi è di più, si è riusciti a sfruttare il riso gentilmente concesso dalla Fondazione Progetto Itaca, ed 

a chiederne un ulteriore quantitativo, anche durante le Festività Natalizie. La nostra Associazione, 

invero, ha partecipato alla manifestazione “NATALE CHE SIA TALE”, che si è svolta, dal 2 al 4 

dicembre 2016, presso i giardini Pellizzari San Nicola in Genova. Tale ultima manifestazione, in 

particolare, si è sostanziata nella presenza di stand con vendita di oggetti natalizi a scopo di 

beneficenza e attività da parte di vari gruppi e associazioni. 

Infine, il 17 ed il 18 dicembre 2016 Progetto Itaca ha partecipato alla Mostra/Mercato 

di ceramiche artistiche organizzata dall’Associazione Scultura e Ceramica di Rossana Gotelli, presso 

L’AC Hotel di Genova.  

In data 14 dicembre 2016, infine, si è tenuta la Festa di Natale di Progetto Itaca Genova, cui sono 

stati invitati tutti i volontari, i consiglieri, i soci dell’associazione congiuntamente ai volontari della 

Chiesa dei santi degli Ultimi Giorni, che ha ospitato l’evento e con cui è stata intrapresa una proficua 

collaborazione. 
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Attività di formazione 

 

Corso Famiglia a Famiglia 

 

Da settembre a novembre 2016, ha avuto luogo il nono corso Famiglia a Famiglia - family to family- , 

15 persone vi hanno partecipato; 12 gli incontri; si è concluso a dicembre;   

A dicembre 2016, ha avuto inizio un ulteriore corso family to family, il decimo; che si è reso 

necessario per “recuperare” le richieste di coloro che non era stato possibile inserire nel corso 

precedente; il corso si è concluso nel febbraio 2017.   

A tale proposito, si evidenzia come, alla conclusione del 9^ corso, abbiano iniziato a collaborare con 

l’associazione quattro nuovi volontari. Nella fattispecie, le signore Alba Bernini e Federica Mirti 

hanno, poi, partecipato ad un corso di formazione a Milano ed al nostro corso volontari. Mentre, il 

sig. Gabriello Cionini ha deciso di continuare a collaborare con Progetto Itaca Genova, svolgendo 

attività di segreteria. Infine, è entrato a far parte della schiera dei volontari, l’avvocato Emanuele 

Zanotti, che ha messo generosamente a disposizione la propria esperienza e le proprie conoscenze 

sia per l’organizzazione di eventi, che soprattutto per la ricerca della sede, di cui si è detto sopra.  

 

Corso di formazione per volontari 

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile 2016, si è svolto nell’aula consiliare del Municipio Medio Levante 

il quarto corso di formazione per volontari (per una maggiore completezza espositiva, si veda la 

locandina di presentazione del corso allegata), con la collaborazione del Dipartimento della Salute 

mentale di Genova, i cui Primari hanno svolto  le  lezioni del corso dedicate alla malattia psichiatrica. 

I partecipanti a detto corso erano, mediamente, 25; gli incontri sono stati 12. Si precisa, infine, che 
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nel maggio 2016, sempre presso la suddetta sala consiliare, si sono svolti gli incontri formativi per i 

volontari finalizzati alla Formazione Permanente. 

 

 

Corso “Pari a Pari” (“Peer to Peer” di NAMI – USA) 

Nei primi mesi dell’anno, si è tenuto il corso “Pari a Pari” (“Peer to Peer”). Corso molto innovativo 

rivolto a persone che hanno disturbi psichiatrici. La volontaria Giulia Migliorini ha curato 

l’organizzazione e la realizzazione del corso, incontrando e selezionando le persone interessate a 

frequentare gli incontri. Il corso si è svolto in 10 incontri e, insieme a Giulia, Marco Lovadina e 

Francesco Bacigalupi, che avevano partecipato al training di Milano, ne sono stati i Formatori.    

 

Attività di Supporto e Riabilitazione  

Gruppo Auto aiuto  

Il gruppo Auto Aiuto inizia nel 2012 e prosegue tuttora con un riscontro molto positivo. Tant’è vero 

che, nel corso del 2016, è sorto un nuovo gruppo per familiari, che si è aggiunto a quello già attivo da 

tempo. Avviato con una decina di persone, nella maggioranza di genitori con figli affetti da disagio 

(alcuni provenivano da fuori Genova), il gruppo si è poi consolidato su 6 - 7 partecipanti.  

 

Progetto Ponte per Itaca  

Anche nel 2016 si è svolta proficuamente l’attività di ascolto e risposta telefonica, cui hanno partecipato a 

turno i volontari. 

Il progetto per ora è operativo al mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 ed il martedì ed il giovedì  dalle 

ore 15 alle 17,30. 
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Attività di Prevenzione nelle Scuole 

Il progetto è in fase di rielaborazione.  

E’ prevista la sua riattivazione nel corso del 2017. 

 

 

Rapporti Istituzionali 

 

Continua la nostra partecipazione al tavolo tra le Associazioni del territorio nel campo della salute mentale e 

gli operatori dei Servizi di Salute Mentale. 

Tra le Associazioni si è aperto un tavolo per l’elaborazione di un documento che stabilisca i principi base delle 

Associazioni con l’obiettivo di creare una “carta dei valori”. 

 

 

Considerazioni conclusive sull’attività del 2016. 

 

Fermo restando tutto quanto sopra esposto in relazione alle attività di formazione, volontariato ed ai 

rapporti istituzionali, merita evidenziarsi come, nel corso del 2016, siano sorte e si siano sviluppate 

talune attività particolarmente positive per i cosiddetti “soci giovani” della scrivente associazione 

(ovvero, le persone con disagio psichico o psichiatrico e di età compresa tra i 18 ed i 45 anni),  così 

definiti al fine di non confondere questi ultimi con i soci volontari. Dette attività si sono sviluppate 

anche e soprattutto in virtù della generosa disponibilità di Enrico Ribizzi (consigliere e socio 

volontario di Progetto Itaca Genova), dell’avvocato Annamaria De Luca (consulente legale 

dell’associazione), di Chiara Caparrini (socio volontario), di Giorgio Morando (consigliere e socio 

volontario) e di Giulia Migliorini, che è stata costretta dai suoi impegni di studio ad interrompere la 

sua collaborazione.  Grazie al prezioso lavoro di tutti loro, i nostri soci giovani si sono organizzati.  

Hanno preso alcune iniziative riguardanti il loro tempo libero, iniziative che hanno in qualche misura 

rafforzato positivamente i loro rapporti interpersonali.  

Di seguito, un elenco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, delle varie attività svolte in favore dei 

soci giovani: 
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A) SQUADRA DI CALCIO PROGETTO ITACA GENOVA 

Nel 2016 è nata la squadra di calcio della scrivente associazione, formata da quello che è stato 

definito il “gruppo giovani”, dotata di idonea divisa con il logo dell’Associazione, anche come 

segno di appartenenza. La nostra squadra si allena, ormai, pressoché periodicamente e, come 

visto sopra, ha partecipato a talune manifestazioni sportive. In particolare: il “Torneo Ciao 

MARCE”, che si é svolto nel complesso sportivo sito in Genova Quarto, a nel mese di giugno ed il 

torneo di calcetto maschile “MI GAMES” a Santa Margherita Ligure (GE), in agosto. In autunno si 

è pensato di dar vita a un impegno fisso. Di talché, la scrivente associazione ha stipulato una 

convenzione con un importante complesso polisportivo, che comprende una bellissima struttura 

nel cuore del capoluogo ligure, consentendo così ai “soci giovani” di allenarsi con cadenza 

settimanale, insieme ai volontari, del tutto gratuitamente. Invero, grazie alla convenzione 

stipulata, la nostra associazione riesce a corrispondere integralmente quanto necessario per 

l’affitto del campo. 

 

B) EVENTI RICREATIVI DEL GRUPPO GIOVANI 

Il gruppo giovani sopra descritto organizza sovente eventi ricreativi dedicati ai soci giovani. 

La scorsa estate, sono state trasmesse presso la sede della scrivente associazione, tutte 

le partite del campionato europeo di calcio. Terminata la partita, il gruppo cenava insieme o 

proseguiva la serata con una semplice passeggiata ed un gelato. 

Spesso, i nostri soci giovani escono insieme per andare al cinema, in pizzeria o per una 

passeggiata.   

Grazie ai contatti creati dal Gruppo giovani, abbiamo iniziato una collaborazione amichevole con 

i volontari e missionari della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.  Hanno una sede 

molto bella ed amplissima; dove siamo stati ospitati per una riuscitissima festa di 

Natale, di cui si è già detto. 

 

C) PROGETTOITACAGENOVA2DAYS E CINEFORUM 
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Il gruppo giovani ha organizzato, nel corso del 2016, anche importanti eventi culturali. 

Certamente, tra questi, il più importante – sia da un punto di vista sociale, che culturale - può 

essere considerato quello di aver consentito ai soci giovani di assistere ad interessanti spettacoli 

teatrali di svariato genere con la modica cifra di €. 2,00. Si precisa, che è stato possibile offrire 

tale opportunità grazie ad una convenzione stipulata tra la scrivente Associazione ed il Teatro 

dell’Archivolto  di Genova, che concedendo la possibilità di avere svariati abbonamenti intestati 

direttamente a Progetto Itaca Genova a prezzi particolarmente modici, ha consentito alla nostra 

Associazione di acquistare detti biglietti, richiedendo ai soci giovani il simbolico importo di €. 

2,00. I soci giovani hanno colto al volo questa opportunità e, almeno due volte al mese, hanno 

assistito a spettacoli teatrali di vario genere con una grande partecipazione sia in termini 

numerici (almeno 5 o 6 soci giovani per spettacolo) che in termini di entusiasmo. 

Il gruppo giovani, inoltre, si è spesso riunito presso la nostra sede, creando una sorta di 

cineforum. Anche tale ultima attività, alla stregua della precedente, ha riscosso un notevole 

successo in termini di partecipazione. 

 

D) GRUPPO WHATSAPP 

È stato costituito un gruppo di Whatsapp fra i partecipanti e l'iniziativa è stata premiata perché vi 

partecipano i giovani dell'associazione sia altri ragazzi, creando così le premesse per una continua 

interazione del gruppo con altre nuove persone.  
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4° Corso Volontari  di Progetto Itaca Genova 
In collaborazione con il Dipartimento della Salute Mentale 

Inizierà  l’11/01/2016 
Presso l’ Aula Consiliare del Municipio Medio Levante - GENOVA 

            Il corso è  gratuito . Per partecipare chiamare l’Associazione Progetto Itaca Genova  

 

1°  Lunedì  11 Gennaio 2016  - ore 18,15 / 20,00-Rossana Veronesi e Luigi Ajroldi                                     

      (Presidente e Consigliere di Progetto Itaca Genova) 

      “ Presentazione dell'Associazione Progetto Itaca:  una conversazione sul 

         Volontariato”. 

2°   Lunedì  18 Gennaio 2016 - ore 18,15/20,00   - Dott. Marco Vaggi 

       Approccio alla Salute Mentale, Diagnosi , Trattamenti e Modelli organizzativi  

       3°   Lunedì 25 Gennaio 2016   - ore 18,15/20,00 – Dott. Paolo Peloso 

       Introduzione alle malattie della mente. La schizofrenia e altri disturbi psicotici 

4°  Lunedi  01 Febbraio 2016  -  ore 18,15/20,00  –     Dott. Marco Vaggi   

      I disturbi dell’Umore, aspetti clinici e terapie 

5°  Lunedi  08 Febbraio 2016  -  ore 18,15 / 20,00 –  Dott.ssa  Silvia Sanavio 

   I disturbi di personalità: aspetti clinici e possibilità di terapia. 

6°  Lunedi  15 Febbraio 2016  - ore 18,15/20,00 –  Dott. Gianfranco Nuvoli  

      I Disturbi d'Ansia,  in particolare Attacchi di Panico   e  

      Disturbo Ossessivo Compulsivo (D.O.C.) .  Aspetti clinici e terapie. 

7°- Lunedi  22 Febbraio 2016 – ore 18,15/20,00 –Prof. Mario Amore 

      Le terapie farmacologiche dei Disturbi psichiatrici 

8°    Lunedi  29 Febbraio 2016 -   ore 18,15/20,00 – Dott Giorgio Schiappacasse 

        L’Auto  Aiuto;  risorsa  a  KM  zero . 

9°   Lunedi  07 marzo 2016-   ore 18,15/20,00 - Dott. ssa Maria Rosa Merlano e  

        Dott.ssa Marina di  Bartolo  

        Comorbilità ,  Dipendenze e Disturbi psichiatrici    

   10°   Lunedi  14 marzo 2016 -  ore 18,15/20,00  - Dott. Giovanni Tria 

        Approcci psicoterapici ai disturbi psichiatrici; 

        professionalità ; appropriatezza  e  percorsi  di cura 

11°  Lunedì 21 marzo 2016 – ore 18,15 / 20,00 – Dr. Corrado Roncallo 

       Riabilitazione psicosociale e inserimento lavorativo: esperienze e metodologie. 

12° Lunedi  04 Aprile 2016 – ore 18,15/20,00 - Luigi Ajroldi. 

Lezione conclusiva: la comunicazione nella relazione d’aiuto: tecniche per una    
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comunicazione efficace, Ascolto , Empatia , ruolo dei volontari.  

          Consegna degli attestati di frequenza.        

  

Sede del corso: Municipio 8 - Medio Levante. Via Mascherpa 34 r -  16129 Genova



 

 

PROGETTO ITACA GENOVA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE - ONLUS 
Sede: Via Bosco 15 - 16121 Genova - tel. 010/0981814  

C.F. 95164840100 - IBAN: IT11 C033 5901 6001 0000 0073 735 
itacagenova@progettoitaca.org - www.progettoitaca.org 

 

16 

 
  



 

 

PROGETTO ITACA GENOVA - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA SALUTE MENTALE - ONLUS 
Sede: Via Bosco 15 - 16121 Genova - tel. 010/0981814  

C.F. 95164840100 - IBAN: IT11 C033 5901 6001 0000 0073 735 
itacagenova@progettoitaca.org - www.progettoitaca.org 

 

17 

 

ORGANI STATUTARI 

Consiglio direttivo 
 
Presidente:  Vito Monetti   
Vice Presidente:          Annacarla De Ferrari 
Tesoriere:  Rosanna Belletti   

    
 
Consiglieri:  Consiglio eletto il 20 aprile 2017 

                                     Luigi Ajroldi (*) 
Ramona Cannone 
Raffaella Patrone Nizza(*) 
Rossana Veronesi (*) 
Claudia Paracchini  
Laura Sannicola 
Enrico Ribizzi 
Giorgio Morando    

 

* Soci Fondatori 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilancio 2016 e commento ai dati economici e patrimoniali 
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Rendiconto Gestionale consuntivo anno 2016 

    

Rendiconto Gestionale   

Consuntivo   

A Proventi   

1) Donazione e Contributi pubblici 
                          

150,00 

a) donazioni da privati 7.919,00 

2.1 Manifestaz.Raccolta fondi                670,00  

      Manifestazione Riso                   1865,23                     

      Burraco                                        405,00  

        

2)  Totale proventi da Manifestazioni 2.940,23 

4) Proventi finanziari   

a) Interessi attivi 11,47 

Totale proventi 
Avanzo/Disavanzo 

11.020,70 
235,45 

 Totale a pareggio 
        ========== 
             11.256,15 

B) Oneri 
Oneri da attività tipiche (libro)             122,00                  

Spese per Manifestazioni                    926,90                      

                                                          ---------------  

                                                            1.048,90 1.048,90 

                                                           =======  

  

1.1)  Totale Attività istituzionali 2.736,93 

2) Servizi (assic.) 595,00 

3) Godimento beni terzi 1.933,47 

 4) Personale 
                       

4.596.97 

D) Oneri finanziari patrimoniali  
 

344,88 
 

Totale oneri 11.256,15 

 
 

   

                   

 

 
 
 
 
 
 
I Proventi totali sono pari €. 2.899,40 e sono  suddivisi: 
-  
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o Quote Associative    €. 700,00 
o Quote Amico/Sostenitore  €.   70,00 
o Quote Benemerito   €.     7.000,00  
o Corsi,Raccolta    €. 149,00 
o Manifestaz.  Raccolta Fondi  €. 670,00 
o Manifestaz. da Riso   €.     1.865,23 
o Manifestaz. da Burraco  €. 405,00 
Contributo Comune Genova  €. 150,00 

- Interessi attivi bancari                 €.    11,47 
-  

Gli Oneri totali sono stati €  11.256,15  sono interamente costituiti dalle spese di gestione contro  un introito 
di €. 11.020,70. Il disavanzo nel 2016 ammonta a €. 235,45. 
Le quote e liberalità ammontano a €. 7.770,00, Corso Family to Family/Corso Auto Aiuto €. 149,00,  contributo 
dal Comune di Genova  €. 150,00, proventi  da manifestazioni €. 2.940,23,  interessi attivi €.  11,47.  
Qui di seguito viene illustrato il dettaglio dei proventi da manifestazioni €  2.940,23. 

 Manifestazione raccolta Fondi € 670 

 Manifestazione da riso € 1865,23 

 Manifestazione da gara Burraco € 405 
 

 
Il prospetto seguente riporta  il Rendiconto Gestionale secondo lo schema a “sezioni  contrapposte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il prospetto seguente riporta invece il Rendiconto Gestionale anno 2016   

secondo lo schema a “ sezioni contrapposte”     

 Oneri   Proventi   

 
  A. Da Attività Tipiche   

1) Oneri da attività tipiche 
Partecipaz. ad altre Associazioni   122,00   

A1 Quote Associative. 
Quote Associative                      700,00   
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Quote Amico/Sostenitore          70,00 
Quote Benemerito                  7000,00 
Raccolta da Corsi                       149,00 
                                                   ------------ 
                                                   7.919,00           7.919,00 
                                                  ========          

1.1 Acquisti 
Spese per manifestaz.                              926,90 
Manifestazioni                              
Festosamente                  
                           

Spese cancelleria                                            2.736,93  
Mat.vario consumo                                                   

 
 

A 2 Erogazioni Liberali. 
Liberalità da Privati.                                                        

 
                    

1.2 Servizi 
Assicurazioni                                                      595,00 

 

A 4 Contributi da Enti Pubblici                            150,00 
Contributo Comune Genova.     
B da attività              
Manifest. Raccolta Fondi          670,00 
Manifest. Da Riso                      1865,23   
Manifest. Da Burraco                  405,00 
                                                      ----------- 
                                                       2.940,23       2.940,23         
                                                      ======== 

   C. Proventi finan 11,47 

1.3 Godimento beni terzi   C.1 Da rapporti bancari (interessi)  
Energia Elettr.              523,43 
Telefono, Fax               748,01 
spese Postali                    2,80 
canoni Assisten.           
Spese Varie                    111,50 
Tassa Rifiuti                   247,00 
Software                        300,73 
                                    -------------        
                                       1.933,47                1.933,47    
                                     ========= 

 
 

     
1.4 Personale  
Rimbor.Sp. Volontari                                   942,97 
Oneri finanziari e patrimoniali 
.lavoro autonomo                                       3.654,00 
Spese C.C.  Postale /Banca                           344,88 Totale proventi                                                11.020,70                                                         

4.1 Su supporti bancari 
 

 Disavanzo                                             €. 235,45 

Totale gestionale 11.256,15    Totale Gestionale                                            11.256,15                                                        
Risultato gestionale €      
    

Nella prima sezione sono indicate le Attività Tipiche (o Istituzionali) in cui i Proventi (11.020,70 €) risultano essere 
inferiori agli Oneri  pari  a  €.  11.256,15, quindi ci troviamo un disavanzo a nostro sfavore di €. 235,45.  L’attività di 
Raccolta Fondi è stato fatto con  impegno ma non sufficiente per avere buoni risultati.   Nel complesso,  gli oneri sono  
caratterizzati da spese di  assicurazioni, consumi di cancelleria, telefono,  energia elettrica,  spazzatura, servizi vari.  Si 
rende noto che all’ Associazione  per l’ appartamento dato in comodato d’uso dai coniugi Nizza – Patrone, sono state 
gentilmente onorate dalla stessa  coppia di Soci fondatori. anche le spese condominiali, ascensore, acqua, riscaldamento. 
Tutti ringraziano. 
 

Stato Patrimoniale   31 dic 2016 

Attivo   
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B) Immobilizzazioni   

1 Materiali   

attrezzature da Ufficio 5.010,20 

    

C) Attivo Circolante   
II Crediti 
Crediti Verso Erario per Rit.Int.                3,45 
IV Disponibilità Liquide: 
Cassa                 €.         1.314,09 

116.917,26 
 €  

 Posta                 €.        284,63 
Banca Prossima €.  115.318,54 
                                  --------------- 
                                   116.917,26 
                                 ==========  

D) Ratei e Riscontri Attivi  

   Disavanzo € 235,45 

  
 Totale attivo  122.166,36 

 
A) Patrimonio Netto   

I Capitale Sociale € 2.050,00 

III Disavanzo D'Esercizio € 119.097,63 

Totale A €  

 Debiti Verso Fornitori €.    1.018,73 

E) Ratei e Risconti Passivi   

  Totale Passivo €122.166,36  

  
  

Lo Stato Patrimoniale non richiede commenti particolari. L’attività è interamente formata da immobilizzazioni  e 
disponibilità liquide mentre le passività sono formate dal patrimonio netto e debiti Verso Fornitori. 
L’esercizio 2016, chiude con una perdita di  € 235,45. 
 

 
 

 
 

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2017 E CONSUNTIVO 2016 E 2015 e 2014 

 

Preventivo 
2017 Consuntivo Consuntivo Consuntivo 

 
 Anno 2016 Anno 2015 Anno 2014 

A) PROVENTI        

Avanzo esercizio        

         
1) Donazione e Contributi 8.150,00 8.069,00 1.400,00 3.882,61 

a) Donazione da privati 7.200,00 7.219,00 850,00 942,61 

b) Donazione da aziende e fondazioni        
c) Contributi da fondazioni        

d) Contributi da Enti Pubblici 150,00 150,00   350,00 
e) Quote associative 800,00 700,00 550,00 2.590,00 
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f) Contributi 5x1.000  0,00 0,00 0,00 

         

2) Proventi da manifestazioni 4.200,00 2.940,23 1.492,92 6.945,50 

a) evento (da manifestazioni)    1.492,92 4.840,00 
b) Eventi autunno      1.780,00 
c) Altri eventi      325,50 
d) Eventi 2016 
e) Eventi 2017 4.200,00 2.940,23     

         
4) Proventi finanziari 12,00 0 6,48 11,74 

a) interessi attivi 12,00  11,47 6,48 11,74 

TOTALE PROVENTI 14.362,00 11.020,70 2.899,40 10.839,85 

TOTALE PERDITE IN CORSO    235,45 3.421,10   

TOTALE A PAREGGIO 14.362,00 11.256,15 6.320,50 10.839,85 

 
 

   B) ONERI 1100,00 1.048,90 1.050,00 0,00 

1) Oneri da attività tipiche        
Iscrizione Biennale    50,00   
Partecipazione pubblicazione libro 
Spese per manifestazioni 

 
1.100,00  1.048,90 1.000,00   

         

1) Attivita’ tipiche e istituzionali Progetto Itaca 3.000,00 3.331,93 1.691,57 3.687,57 

1.1 Acquisti        
a) Assicurazione Volontari 595,00 595,00 595,00 595,00 
b) Materiale per manifestazioni 1.100,00 

 
387,93 1.898,58 

c) Spese di cancelleria 2.205,00 2.736,93 450,35 1.093,99 
d) Partecipazione altre Associazioni 100,00   258,29 100,00 

         
2) Costi Sede Via B. Bosco 2000,00 1.933,47 2.898,52 2.772,77 

1.3 Godimento beni di terzi        
a) Bollette Fastweb 750,00 748,01 878,91 993,37 

b) Bollette ENEL 525,00 523,43 669,98 527,33 
c) Tassa rifiuti urbani 247,00 247,00 497,00 282,87 
d) Spese postali 5,00 2,80 131,15 366,00 

e) Canoni Assistenze 300,00 300,73 721,48 586,70 
f) Spese varie 173,00  111,50   16,50 

         
3) Personale 6.800,00 4596,97 386,67 289,88 

a) Rimborso spese Volontari 500,00 942,97 311,25 0,00 
b) R.A. Lavoro autonomo 
c) Lavoro autonomo 6.300,00  3.654,00 75,42 289,88 

         
4) Oneri finanziari 300,00 344,88 293,74 346,15 
a) Spese su c/c  bancario e PP.TT.  300,00 344,88 293,74 346,15 

Totale Costi 13.200,00 11.256,15   

Totale a Pareggio  11.256,15   

 
 

   
         

Avanzo 1.162,00 
 

  3.743,48 

         

 
 

 
  10.839,85 

         

Totale a pareggio 14.362,00 11.020,70 2.899,40 10.839,85 
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