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PREMESSA
Il bilancio di esercizio rappresenta il documento fondamentale per fornire le informazioni economiche
finanziarie e patrimoniali atte a rappresentare i risultati di esercizio e la situazione dell’Associazione alla
data di bilancio.
Pur non essendoci specifiche norme che obbligano alla redazione del Bilancio secondo specifici schemi,
l’ANCeSCAO - Associazione Nazionale Centri Sociali Comitati Anziani ed Orti – ha ritenuto opportuno
adottare le linee guida contenute nell’atto di indirizzo dell’Agenzia per le Onlus.
In data 5 febbraio 2010 l’agenzia per le ONLUS ha emanato il documento denominato “Linee Guida per la
Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit". In tale documento, quale allegato al
bilancio, e’ prevista la relazione di missione (o degli amministratori) che prevede l’obbligo per gli
amministratori di fornire informazioni rispetto a tre ambiti principali:
✓ missione e identità dell’Ente;
✓ attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;
✓ attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di raccolta fondi

e di promozione istituzionale).

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio Sociale, redatto secondo le Linee Guida:
1. consente all’Associazione di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento della
missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;
2. costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili ai
fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall’Associazione nel
tempo;
3. favorisce lo sviluppo, all’interno dell’Associazione, di processi di rendicontazione e di valutazione e
controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e
la missione.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AL BILANCIO CHIUSO AL 31
DICEMBRE 2018
IDENTITA’ E MISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Identità
Il bilancio “partecipato” dell’anno 2008 è stato l’esperienza che ha dato il via alla richiesta da parte di
cittadini del centro e delle frazioni dell’apertura di un centro sociale.
“La Bottega del tempo libero” nasce quindi nel 2009 per volontà di un gruppo di cittadini riunitisi nella sala
consigliare e per la disponibilità di locali messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale e di un
primo finanziamento pubblico.
L’Associazione Socio Ricreativa Culturale “La Bottega del tempo libero” ha prima sede in via Trieste n. 2 e
trasferita successivamente in v.le Umberto I° al n. 23, e non ha sedi secondarie.

__________________________________________________________________________
2

L’Associazione “La Bottega del tempo libero” si qualifica come Associazione di promozione sociale ai sensi
della Legge 383/2000 ed è Iscritta al Registro Regionale A.P.S. n. 004289 Essa è affiliata ad ANCeSCAO è
iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. Ha ottenuto in data 02/09/2013 l’
iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi dell'art. 1 del d.p.r. n. 361/2000 e della l.r.
n. 37/01.
L’Associazione “La Bottega del tempo libero” è un soggetto autonomo dotato di autonomia patrimoniale e
non ha vincoli o legami rilevanti con altri soggetti tali da limitarne o indirizzarne le attività. Dal punto di
vista economico, essa si fonda essenzialmente sul principio dell’autofinanziamento, basato sul volontariato e
sull’autogestione, con piena titolarità, autonomia e responsabilità. Non ha nessuna connotazione partitica,
pur nel rispetto del pluralismo e di tutte le opinioni di quanti si riconoscono nei principi sanciti dalla
Costituzione Repubblicana, al fine di salvaguardare la piena autonomia e l’effettiva funzione sociale. E’
dotata di uno Statuto che è stato approvato dall’Assemblea generale dei soci alla presenza del notaio e
registrato in data 3 aprile 2013.

Contatti e indirizzi per richiedere informazioni ( i suddetti contatti sono quelli in vigore alla data odierna
e possono quindi differire da quelli in carica alla chiusura del presente bilancio).

Associazione Socio Ricreativa Culturale “La Bottega del tempo libero”
Sede: V.le Umberto I° n. 23 Boretto
Cell.: 3319216617
Codice Fiscale: 90013560355
e-mail: labottegadeltempolibero@gmail.com
Attilio Benassi (presidente) Tel. 3393251403 filimenza@libero.ittcomin@gmail.com
Gabriella Villani (vice presidente) Tel. 3358715987 zelicat@libero.it
Maura Menozzi (Tesoriere) Tel. 3409973662
Dino Ferrari (Cassiere) Tel. 3389765233 dino.ferrari54@virgilio.it
Marina Bertoli (resp. Cucina) Tel.:3336266416 marina.bertoli2005@libero.it
Monica Benassi (gruppo fotografico) monicabenassi@alice.it

Missione:
L’Associazione che non ha fini di lucro, prosegue finalità di solidarietà sociale, culturale, civile nel campo
dell’assistenza sociale ai soci.
Per il raggiungimento delle suddette finalità essa:
•

Predispone e gestisce strutture con spazi ed ambienti idonei allo svolgimento di attività e servizi
compatibili con gli scopi sociali;

•

Promuove il proficuo impiego del tempo libero dei propri associati attraverso iniziative di natura
culturale-ricreativa, ludico-sportiva, sociale ed assistenziale, per dare ai soci momenti di impegno
sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva.

•

Incentiva l’organizzazione di iniziative per sostenere associati e non e per raccogliere fondi ai fini di
solidarietà, beneficienza o di autofinanziamento;

•

Promuove incontri e rapporti di collaborazione con le istituzioni, gli Enti, le Associazioni e le scuole
presenti nel territorio;

•

Avvia indagini socio-economiche in collaborazione con altri enti (in primo luogo il Comune e le sue
articolazioni), e sollecita interventi da parte delle Istituzioni preposte al fine di migliorare la qualità
della vita delle persone che si trovano in condizioni di disagio;
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•

Cura il collegamento con altre realtà associative allo scopo di favorire il confronto, la collaborazione
e lo scambio di reciproche esperienze al fine di garantire una visione non settoriale dei problemi;

•

Svolge in genere tutte le attività riconosciute essenziali per il raggiungimento degli obiettivi che
l’associazione si è preposta.

ATTIVITA’ ISTITUZIONALI SVOLTE DALL’ASSOCIAZIONE
Nel corso dell’esercizio 2018 l’Associazione, ha svolto le seguenti attività istituzionali volte al
perseguimento diretto della missione.

Attività ricreative culturali:
✓

Corsi di teatro: Nel corso del 2018, per merito di un socio, è stato organizzato un corso di teatro
per ragazzi della scuola primaria e ragazzi della scuola secondaria. Il corso della durata di un’ora
e mezza per gruppo durava per l’intero anno scolastico con cadenza settimanale e si concludeva
con due rappresentazioni, una per gruppo dove potevano intervenire genitori e parenti.

✓

Lettura di giornali e libri. I soci che lo desiderano hanno avuto a disposizione tutti i giorni due
quotidiani da leggere e da commentare con altri soci.

✓

Incontro con l’autore: In serate diverse è stato organizzato un incontro con uno scrittore che ha
presentato la propria opera e sui contenuti ne ha discusso con gli intervenuti.

✓

Concorso “Miniquadro” Nel 2018 il concorso ha raggiunto la settima edizione ed ha visto la
partecipazione di 37 pittori provenienti dai comuni limitrofi e dalla Lombardia. Si è sviluppato su
tre categorie: acquarello, tecnica mista e naives con premi per ogni categoria. L’iniziativa ha
ottenuto il patrocinio non oneroso del Comune di Boretto, della Provincia di RE e della Regione
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Emilia Romagna. Nel 2015 l’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento prestigioso della Presidenza
della Repubblica Italiana con la consegna della medaglia sottostante.

La premiazione alla presenza del sindaco di Boretto e medaglia Presidente.
✓

Organizzazione di gite, viaggi, soggiorni estivi manifestazioni e feste: Nel corso del 2018
l’associazione, avvalendosi della organizzazione tecnica di apposite agenzie di viaggio, ha
promosso viaggi nella città di Bologna, visita al F.I.C.O., a Vicenza per visita a mostra
impressionisti e visita cantina di Soave, a Lucca e Mantova per visita alla città e a Roma al
Quirinale. Le foto delle località oggetto dei viaggi sono state poi proiettate nei locali
dell’associazione per dare anche ai soci che non hanno potuto partecipare la possibilità di vedere
città e luoghi ricchi di storia, arte e cultura e per creare momenti di incontro e socializzazione.
Infine, i soci possono partecipare a soggiorni e vacanze al mare e ai monti per tutto il periodo
dell’anno in gruppi organizzati da ANCeSCAO APS provinciale. Per ogni gruppo è prevista la
presenza di un accompagnatore di sostegno.

✓

Gioco a carte o a gioco della tombola: Queste attività sono importanti occasioni di incontro tra i
soci, sia dal punto di vista sociale che da quello umano Tutti i pomeriggi della settimana i soci
che lo desiderano possono giocare a carte. Il gioco della tombola è invece previsto il giovedì sera.
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✓

Allestimento mostre Le pareti dello spazio bar sono solitamente arredate con mostre fotografiche
o di pittura curate dal gruppo fotografi che costituiscono all’interno del centro una realtà
operativa che gode di propria autonomia operativa e decisionale e formano una unità denominata
“Bottega photographica” iscritta alla FIAF.

✓

Mostra e catalogo Giulio Amadasi” Il mese di dicembre è stato dedicato, grazie alla disponibilità
dei parenti, alla cura e realizzazione di una mostra con relativo catalogo dell’opera fotografica di
Giulio Amadasi, operatore idraulico al nostro cantiere ed esperto fotoamatore che con tecnica
stereoscopica ha lasciato alla nostra conoscenza immagini inedite di passaggi significativi della
vita del nostro paese e visioni d’altri tempi di diverse città italiane ed europee. Il lavoro ha
ottenuto il patrocinio di diversi enti quali comune di Boretto, FIAF (Federazione Italiana
Associazioni Fotografiche) e AIPO (Agenzia Interegionale per il fiume Po)

✓

Corso base di fotografia Sempre a cura della Bottega Photographica è stato organizzato un corso
di fotografia, propedeutico per l’allargamento dei partecipanti ai lavori del gruppo stesso e per la
diffusione della tecnica fotografica fra i soci del centro stesso.

Fotoamatori al lavoro per l’allestimento della mostra di Giulio Amadasi.

✓ Didattica fotografica nelle scuole Per la scuola primaria e secondaria di Boretto e
Gualtieri si sono tenuti a cura di volontari del circolo fotografico corsi di
avvicinamento alla fotografia con esperienze pratiche.
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Attività riguardanti l’area della salute:
✓ Organizzazione corsi di yoga: Nel corso del 2018 l’associazione ha organizzato con l’adesione di un
socio (istruttore yoga qualificato) corsi di yoga per mantenersi in salute e per migliorare il loro
benessere fisico. I corsi, indirizzati ai soci che ne hanno fatto richiesta, della durata di 90 minuti si
sono protratti per 8 mesi e la frequenza di due giorni alla settimana.

✓ Incontri “Neurocinema”: Nel corso del 2018 l’associazione ha promosso con la collaborazione
dell’Amministrazione Comunale, il locale cine club e grazie alla presenza di un socio neurologo
incontri con la popolazione per informare sulle cause, i sintomi ma soprattutto la prevenzione di
alcune gravi malattie quali l’ictus, la demenza senile o l’alzheimer. Il tutto avveniva con la
proiezione di un film sul tema e l’illustrazione da parte del neurologo sui vari momenti della
pellicola, alla fine comunque dibattito su quanto proiettato
✓ Servizio Bar Nel corso dell’esercizio 2018, l’Associazione ha svolto l’attività di gestione del bar. Il
bar è stato aperto tutti i giorni della settimana meno il lunedì con orario pomeridiano dalle ore 14.00
alle ore 19.00 e serale dalle 20.30 alle 23.00. I volontari preposti a tale attività hanno effettuato la
formazione necessaria per acquisire l’attestato HACCP per poter svolgere l’attività di barista/cuoco.
✓ Progetto denominato “Mille Idee”: Anche nel corso del 2018 l’Associazione ha continuato il
progetto denominato “Mille Idee” che da diversi anni viene svolto nella serata del lunedì. Il progetto
è nato per far aggregare e socializzare delle donne che vogliono condividere le loro abilità e
trasmettere le loro conoscenze in materia di ricamo e lavorazione a maglia. Nel mese di dicembre si
sono dedicate alla costruzione di addobbi natalizi. Per la realizzazione dei suddetti lavori sono stati
usati diversi materiali che la creatività, la bravura, la professionalità e la pazienza delle socie
volontarie riescono a trasformare in bellissimi manufatti.
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In due occasioni i lavori sono stati utilizzati per iniziative dedicate a scopi benefici nei comuni di Sorbolo e
Parma. Vengono di seguito riportati alcuni esempi di manufatti eseguiti nel corso del 2018 dalle volontarie
dell’associazione:
✓ copertine e bavaglini per bimbi,
✓ scarpe in lana per bimbi e per adulti,
✓ cuffie:
✓ sciarpe;
✓ sottopentole,
✓ maglieria varia;
✓ addobbi natalizi e pasquali.

Il gruppo al

lavoro.

✓ Partecipazioe al “Rver Po Festival” Il comune di Boretto in occasione della fiera di settembre ha
organizzato lungo le rive del fiume il “River Po festival” e la nostra associazione ha contribuito alla
realizzazione dell’iniziativa allestendo uno stand per la divulgazione di nostre pubblicazioni nate in
concomitanza di questa fiera. Tutto il ricavato della gestione dello stand è stato devoluto alle scuole
materne del comune. Il gruppo che ha gestito lo stand ha visto inoltre la partecipazione di nuove
forze che hanno costituito il corpo delle “Cuoche stellate” vista la partecipazione al River di diversi
cuochi stellati.

__________________________________________________________________________
8

prima

……..e dopo
MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE
Definizione ed elenco degli stakeholder dell’Associazione
Per stakeholder si intendono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella gestione
dell’associazione, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato dell’esecuzione,
o dall’andamento dell’iniziativa, e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi o il completamento di
un progetto o il destino dell’Associazione. Per l’Associazione “La Bottega del Tempo Libero” sono da
considerare stakeholder i seguenti soggetti:
•

I soci e volontari;

•

I fornitori;

•

Il Comune di Boretto

Soci dell’Associazione
Possono aderire all’Associazione tutti i cittadini residenti nel comune di Boretto o residenti in comuni
limitrofi. Il richiedente diventerà socio dopo che il Consiglio direttivo ha accolto l’istanza di tesseramento.
Al socio viene rilasciata una tessera sociale. La quota associativa è annuale. L’elenco dei soci è depositato
presso l’Associazione e il Libro soci viene gestito attraverso il sistema contabile denominato “Bartolomeo”.
I soci hanno diritto a partecipare alle attività e alle strutture dell’associazione e possono richiedere in
qualsiasi momento di accedere agli atti, ai libri sociali e ai registri contabili.
Ogni socio maggiorenne ha inoltre diritto di voto per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, per
approvare e modificare lo statuto ed eleggere gli organi direttivi dell’associazione. Può inoltre proporsi
quale candidato per essere eletto nell’organo direttivo.
I soci sono tenuti all’osservanza dello Statuto, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e a versare la
quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Tutti i soci durante le attività predisposte dell’Associazione sono assicurati con una assicurazione stipulata
dall’ANCeSCAO nazionale per tutti i soci degli affiliati.
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Il numero totale dei soci al 31 dicembre 2018 è stato pari a 386 di cui 204 donne e 182 uomini. Nel corso del
2018 si sono iscritti 82 nuovi soci.
Di seguito l’età dei soci iscritti al 31 dicembre 2018:
sotto i 20: 36
da 20 a 40: 58
da 40 a 60: 101
da 60 a 80: 146
oltre gli 80: 45

Volontari dell’Associazione “La Bottega del Tempo Libero”
I volontari sono soci che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per aiutare l’associazione
a svolgere le attività che si è prefissata.
I soci volontari non percepiscono alcun compenso per le attività svolte nell’ambito dell’associazione.
Possono richiedere il rimborso delle spese sostenute nell’espletamento dello loro funzioni nell’ambito
dell’organizzazione. Le spese devono essere documentate.
I soci volontari hanno la possibilità di partecipare a dei corsi di aggiornamento tenuti dall’ANCeSCAO o da
altri soggetti. In particolare i soci che prestano la loro opera al Servizio Bar o in cucina hanno l’obbligo di
frequentare dei corsi di formazione stabiliti dalla delibera della giunta Regionale nell’ambito delle misure
per la prevenzione delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti (HACCP).
I soci volontari, oltre all’assicurazione stipulata dall’ANCeSCAO per i soci affiliati, sono assicurati, contro
gli infortuni, anche attraverso una polizza stipulata tra l’Associazione e la Cattolica Assicurazioni.
Il numero dei volontari dell’associazione “La Bottega del Tempo Libero” che nel corso del 2018 hanno dato
il loro contributo sono stati 21 di cui 14 donne e 7 uomini.

Fornitori dell’associazione “La Bottega del Tempo Libero”
I fornitori dai quali l’Associazione, nel corso dell’esercizio 2018, si è fornita con maggior frequenza sono
stati gestiti attraverso il sistema contabile denominato “Bartolomeo”

Comune di Boretto
Il Comune di Boretto è uno stakeholder perché è il proprietario dell’immobile in cui l’associazione nel corso
del 2009 ha costituito la propria sede e svolge tutte le attività che si è prefissata.
In data 28 aprile del 2017 l’Amministrazione Comunale di Boretto ha deliberato l’ultima “Modifica alla
convenzione tra il comune di Boretto e l'associazione "La Bottega del tempo libero" per la gestione del
centro culturale di aggregazione”.
In relazione al valore di locazione da attribuire allo stabile occupato dalla "Bottega del tempo libero" e
utilizzato come Centro sociale, ricreativo, si rende possibile prendere in esame i valori della banca dati delle
quotazioni immobiliari in vigore, in base alla quale si considera una quota di Euro 1,3/mq/mese; tenuto
conto di una superficie di circa 350 mq. attualmente occupata, il valore di locazione più congruo da
considerarsi si attesta su Euro 455,00/mese, pari ad Euro 5.460/anno
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Ufficio Tecnico Mauro Rossi
L’Amministrazione comunale, con la suddetta convenzione ha assegnato in uso l’immobile per le finalità
sopra indicate, e ha altresì elencato le relative responsabilità di gestione e gli obblighi dell’associazione nei
confronti della stessa.

BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018
Periodo di riferimento della rendicontazione
Il presente Bilancio si riferisce al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2018.

Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio d’esercizio
Per la tenuta della contabilità l’Associazione ha adottato, a partire dall’esercizio 2012, il sistema contabile
denominato “Bartolomeo” messo a disposizione degli affiliati dall’Associazione Nazionale ANCeSCAO.
Detto sistema prevede che le operazioni vengano registrate in ordine cronologico e secondo il principio di
cassa.
Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 è stato redatto da due soci volontari che hanno inserito anche la
contabilità sul sistema contabile “Bartolomeo”. In data 26 febbraio 2019 detto bilancio è stato approvato dal
Consiglio Direttivo che lo ha sottoposto per l’approvazione all’Assemblea dei soci del 1 aprile 2019.

Criteri di redazione del Bilancio
Coerentemente con gli orientamenti dell’ANCeSCAO e con quanto previsto dallo statuto sociale,
l’Associazione si è dotata di un sistema contabile conforme alle Linee guida emanate dall’Agenzia per le
ONLUS che prevede la redazione del Bilancio Sociale con le finalità illustrate nelle premesse. Va
sottolineato che l’Associazione si qualifica fiscalmente Ente non Commerciale rispettando i disposti di cui
all’art. 149 TUIR e pertanto non esercita alcuna attività produttiva di natura commerciale.

Contenuto del Bilancio d’esercizio
Nel bilancio sociale sono rappresentati tutti i fatti amministrativi e gestionali che si sono verificati nel corso
dell’esercizio 2018 cui il presente documento si riferisce.
Il bilancio sociale contiene le voci in cui sono state classificate tutte le operazioni contabili registrate
secondo il principio di cassa, in ordine cronologico nell’apposito registro di contabilità. La differenza tra le
entrate e le uscite rappresenta l’avanzo o il disavanzo dell’esercizio, e corrisponde all’aumento o alla
diminuzione della cassa e/o del conto corrente bancario.

Attività
Facendo la somma delle ore prestate dai volontari nell’esecuzione delle diverse attività risulta un totale di
5230 ore di volontariato.

__________________________________________________________________________
11

