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BILANCIO  CONSUNTIVO  -  ESERCIZIO 01/09/2019  – 31/08/2020 
 

CONTO  ECONOMICO 
 

 
 ENTRATE 

  

Quote associative                  €     590,00 

 Contributi da Fondazioni private             €   26.264,00 

 Liberalità da privati                 €   17.056,65 

Fondi da iniziative occasionali di solidarietà        €   11.654,30 

Contributi 5x1000                  €     4.914,09 

Interessi attivi su c/c, al netto di ritenuta d’acconto      €     2,46 

      TOTALE  ENTRATE           €   60.481,50 

 
USCITE 

 

Costi di personale e collaboratori            €   39.416,06 

Materiale didattico e laboratori             €     1.854,54 

Assicurazione volontari                €     358,00 

Quote associative                  €       30,00 

Attrezzature diverse                 €       96,00 

Spese per pranzi e merende              €     1.705,55 

Spese telefoniche                  €     576,62 

Consulenze esterne                 €       60,00 

Spese generali                   €     2.368,78 

      TOTALE  COSTI            €   46.465,55 

 
 

 
AVANZO  DI GESTIONE                €   14.015,95 
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BILANCIO  CONSUNTIVO  -  ESERCIZIO 01/09/2019  – 31/08/2020 
 

STATO  PATRIMONIALE 
 

 
 

 ATTIVO      
 

 
Disponibilità di cassa               €        788,94 
 
Disponibilità c/c                 €   44.695,83 
 
     TOTALE  ATTIVO            €   45.484,77 
 

 
 
 

 
PASSIVO  E  NETTO 
 
  
Avanzo di gestione 1/09/19-31/08/2020        €   14.015,95 
 
Fondo di riserva al 31/08/2019            €   31.468,82 
      
     TOTALE  A  PAREGGIO         €   45.484,77 
 

    
 
 
Monza, 24/09/2020 

 
per il Consiglio Direttivo 
La Presidente 
 
 
  
 
Cristina Maria Tomatis                    
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RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 
DELL’ESERCIZIO 1/09/2019-31/08/2020 

DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E-LAB 
 

 
Gentili Signori Soci, 
 
in via preliminare, vi comunichiamo che il Consiglio Direttivo, per anticipato adeguamento a quanto 
previsto dalla legge di Riforma del Terzo Settore per gli enti con ricavi o entrate inferiori a 220.000 
euro annui, ha ritenuto opportuno modificare il criterio di redazione del presente Bilancio consuntivo 
adottando il criterio di cassa, anziché il criterio di competenza economica applicato ai precedenti 
esercizi.  
Pertanto, nel bilancio in esame sono inclusi Entrate (Ricavi)  e Uscite (Costi) i cui corrispettivi sono 
stati effettivamente incassati  e pagati  nel periodo tra il 1 settembre 2019 ed il 31 agosto 2020, al 
netto  tuttavia dei residui attivi di euro 5.000,00 e dei residui passivi di euro 4.334,87  già imputati 
per competenza all’esercizio precedente (seppure la loro manifestazione di cassa sia avvenuta nel 
presente esercizio), ciò al fine di evitare la duplicazione di valori.  
 
Il bilancio consuntivo sottoposto oggi alla vostra approvazione, redatto secondo il sopra citato criterio 
di cassa, evidenzia nel conto economico Entrate per euro 60.481,50 e Uscite per euro 46.465,55, 
con un avanzo di gestione per l’esercizio 1/09/2019-31/08/2020 pari ad euro 14.015,95. 
Nello stato patrimoniale risultano iscritte poste attive per un importo complessivo di euro 45.484,77; 
il valore del patrimonio netto, compreso l’avanzo di gestione 2019-2020, ammonta ad euro 
45.484,77, a pareggio con attivo. 
 
 
Anche per questo esercizio, le uscite più rilevanti riguardano il personale, che ammontano a 
complessivi euro 39.416,06.  
Le uscite per il personale sono sensibilmente inferiori a quanto previsto nel bilancio preventivo: a 
partire dal mese di gennaio la Dr.a Bonanno è rimasta assente prima per malattia e poi per maternità 
anticipata, entrambe a carico INPS. 
Nell’importo sopra indicato è incluso sia il costo Nexus per la Dr,a Radaelli, che il costo per la Dr.a 
Aurora Cucchetto, che ha affiancato la Dr.a Radaelli a partire dall’ultima settimana di maggio e fino 
a tutto luglio. 

L’uscita per i laboratori, compreso il contributo – euro 1.800,00 – versato alla Parrocchia per le 
attività dell’Oratorio feriale da parte di bambini e ragazzi seguiti dal Doposcuola, è di complessivi  
euro 1.854,54.  

L’importo dell’assicurazione volontari – euro 358,00 – è invariato rispetto allo scorso esercizio. 

Anche per l’anno 2019 è stata confermata l’adesione come soci a CSV – Centro Servizi Volontariato 
– che fornisce consulenze e servizi per Enti del Terzo Settore, per l’importo di euro 30,00. 

Sono stati acquistati – per un importo di euro 96,00 – materiali per proseguire nell’adeguamento 
della sede a quanto richiesto dal D.V.R. – Documento Valutazione Rischi. 
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Le uscite per pranzi e merende – euro 1.705,55 – sono aumentate in relazione all’aumento del 
numero dei pasti forniti: oltre ai pasti forniti ai bambini e ragazzi, quest’anno sono stati invitati a 
pranzare anche diversi amici e sostenitori. Il servizio mensa è stato fornito fino al 21 febbraio scorso. 

Le uscite telefoniche comprendono l’acquisto di un terzo telefono cellulare, in uso alla seconda 
Operatrice e l’attivazione della relativa SIM: l’acquisto è stato ritenuto indispensabile per permettere 
alla seconda operatrice di seguire i ragazzi da remoto. 
Grazie alla modifica del contratto delle utenze per le due linee “vecchie” e ad un contratto più 
economicamente vantaggioso per la terza linea, è stato possibile mantenere inalterate le uscite per 
le utenze telefoniche. 

Nelle spese generali è compreso, oltre al costo sostenuto per l’utilizzo della fotocopiatrice  
(euro 349,68) ed i costi addebitati dalla Banca (euro 13,00), anche il rimborso spese per utenze 
riconosciuto alla Parrocchia per i locali utilizzati dal Doposcuola, per euro 2.000,00, come 
preventivato.  

 

Abbiamo avuto il supporto di Fondazione Peppino Vismara, che – a fronte del progetto di formazione 
sulla raccolta fondi – ci ha riconosciuto l’importo di € 20.000,00, corrispondente a quanto raccolto 
autonomamente nel periodo da settembre 2019 a febbraio 2020. Grazie alla segnalazione di una 
Socia, siamo entrati in contatto con SkyChildren Onlus, che ha finanziato il compenso per la Dr.a 
Cucchetto fino a fine settembre 2020 e la frequenza di un ragazzo per tutta la durata dell’Oratorio 
feriale. 
 
Per quanto riguarda la raccolta fondi con la proposta dei pacchi natalizi ed i dolci pasquali, non 
abbiamo potuto svolgere l’attività in occasione della S. Pasqua. La mancanza dell’attività pasquale, 
con la quale abbiamo potuto incassare solo l’importo di euro 500,00, è stata parzialmente 
“compensata” dall’incremento dei fondi raccolti con la proposta natalizia – euro 9.498,90 –. 
Occorrerà quindi, già a partire dal prossimo Natale, trovare nuove modalità per proporre questa 
attività che permette non solo di raccogliere fondi ma anche di informare la Comunità Parrocchiale 
dell’esistenza e delle attività del Doposcuola. 
Anche quest’anno i pacchi natalizi ed i dolci pasquali ci sono stati donati; non sono state quindi 
sostenute le preventivate uscite. 

In concomitanza della manifestazione “Monza Città magica”, nel mese di settembre 2019, 
l’Associazione “Ti do una mano Onlus”, organizzatrice della manifestazione, ci ha offerto una serata 
(tenuta presso il salone dell’Oratorio), il cui ricavato – euro 1.116,20 – è stato interamente devoluto 
al nostro Doposcuola. 

Sono rimasti pressoché invariati i fondi raccolti da finanziatori privati – euro 16.070,00 –, molti dei 
quali ormai nostri fedeli amici. 

Nel corso del mese di agosto l’Amministrazione Finanziaria ha provveduto ad accreditare sul c/c di 
e-lab i contributi del 5x1000 assegnati al nostro Doposcuola dalla suddivisione dei fondi relativi 
all’anno fiscale 2017 (dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2018). L’importo dell’accredito 
fondi 5x1000 è pari ad euro 4.914,09. Dell’utilizzo di tali importi si redigerà rendiconto, a norma di 
legge, entro un anno dal ricevimento dei fondi stessi. 
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Si dà di seguito breve indicazione delle attività svolte dal Doposcuola. 
 
Nell’anno scolastico 2019-2020 sono stati presi in carico 45 ragazzi e 40 famiglie, con il supporto di 
72 operatori volontari e 20 stagisti (questi ultimi presenti a rotazione solo durante la prima parte 
dell’anno). 
Le attività sono state coordinate da due operatori professionali e da una responsabile 
Nonostante gli sforzi, dall’inizio del lock down non si è riusciti a raggiungere tutti i ragazzi iscritti e si 
sono perse diverse attività: i laboratori sportivi, l’orientamento scolastico per le seconde medie, le 
formazioni per i volontari, i momenti conviviali e il pranzo finale con la festa di conclusione dell’anno! 
 
Le attività proposte in presenza fino a prima del lock down hanno avuto il loro decorso abituale: 

• Attività dedicate ai ragazzi: Il sostegno allo studio, la prima alfabetizzazione e il 
consolidamento della lingua italiana per ragazzi immigrati, l’orientamento alla scuola 
superiore per la terza media, alcuni laboratori ludico-ricreativi, il gioco del venerdì prima e 
dopo lo spazio compiti rivolto ai bambini della scuola Primaria. 

• Attività di supporto alla genitorialità: il supporto psicopedagogico alle famiglie, i colloqui di 
mediazione con gli insegnanti, gli interventi di avvicinamento delle famiglie ancora non 
segnalate ai Servizi Sociali o ad altri servizi educativi del territorio e gli incontri di rete con i 
Servizi Sociali per le famiglie già in carico. 

• Attività dedicate alle famiglie: i momenti conviviali informali, lo spazio aggregativo informale 
settimanale "Riservato alle mamme", il pranzo comunitario del venerdì, il raccordo con la San 
Vincenzo parrocchiale per supporti economici di emergenza alle famiglie, le attività in 
collaborazione con i genitori come la partecipazione ad eventi o piccoli servizi. 

• Attività dedicate ai volontari: la ricerca, la formazione e la cura dei volontari e il progetto di 
Stage. 

• Attività di back office: l’organizzazione di tutte le attività elencate sopra. 

• Attività di raccordo con “Spazio Colore”: cominciate due anni fa con la condivisione degli 
spazi e via via rafforzate da un reciproco impegno di collaborazione. 

 
Dalla chiusura del Doposcuola di fine febbraio, le operatrici hanno proseguito il loro impegno 
quotidiano coordinando il servizio tra volontari e famiglie, da remoto, attraverso: 

• Contatti con insegnanti e coordinatori di classe dei ragazzi per avere aggiornamenti sulla 
didattica, sull’accesso dei ragazzi alle video-lezioni e ai compiti e su eventuali bisogni rilevati. 

• Contatti telefonici con le famiglie del Doposcuola per ottenere informazioni sul loro stato di 
salute generale, sulla possibilità di accesso dei ragazzi al materiale scolastico e per necessità 
di altro tipo (alimentari, socio-economiche, mezzi informatici) 

• Incontri di rete da remoto con le altre agenzie istituzionali coinvolte nella presa in carico della 
famiglia (scuola, San Vincenzo, Servizi Sociali, UONPIA, Pronto intervento psicologico 
telefonico) 

• Diffusione ed eventuale assistenza nella compilazione di Bandi Regionali/Nazionali per aiuti 
economici e diffusione tra volontari e famiglie di materiale relativo all’emergenza sanitaria in 
corso (numeri di pronto intervento psicologico/familiare, informazioni relative alla situazione 
sanitaria e buone prassi). 

• Organizzazione e supervisione di aiuto compiti a distanza tra volontari e ragazzi tramite 
l'utilizzo dei mezzi informatici (Whatsapp, Skype, piattaforme utilizzate dalle scuole, ecc..) e 
successivo aggiornamento con la scuola. 
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• Attività di prima alfabetizzazione e consolidamento linguistico di bambini immigrati 
frequentanti la Scuola Primaria (attività online volontario-ragazzo) 

• Costanti aggiornamenti tra operatrici e volontari e supervisione dell’operato dei volontari. 

• Riunioni di équipe per gli aggiornamenti tra operatori 

• Attività di back-office 
 
Nel mese di luglio le attività estive dell’Oratorio e quelle del Doposcuola si sono fuse in un’unica 
offerta. Sulla totalità degli iscritti, 14 ragazzi provenivano dal Doposcuola. 
 
Nel mese di luglio l’equipe ha ragionato con esperti nel settore così da porre le basi per potenziare 
le proposte on line. 
 
Sono stati raccolti dispositivi elettronici usati da distribuire (alcuni sono già stati distribuiti) alle 
famiglie e ai volontari.  
 
Sempre a luglio sono stati presentati 2 progetti per avere finanziamenti:  

• Fondazione Cariplo col bando “let’s go” 

• Regione Lombardia col bando “Sostegno alle attività di volontariato - Terzo Settore”, in 
cordata con altri 5 enti  

 
Inoltre sono stati predisposti corsi e formazioni per gli operatori sui criteri che devono guidare la 
didattica a distanza nel rispetto del mandato educativo del Doposcuola. 
 
 
Per tutto quanto sopra indicato, riteniamo di poter valutare positivamente l’andamento dell’anno 
sociale 01/09/2019-31/08/2020. 
 
Vi chiediamo quindi di approvare il bilancio consuntivo d’esercizio 01/09/2019-31/08/2020, che 
chiude con un avanzo di gestione di euro 14.015,95, e la presente relazione accompagnatoria, che 
ne forma parte integrante, nelle risultanze presentate. 
 
 
 
Monza, 24 settembre 2020 
 
 

 
Per il Consiglio Direttivo 
La Presidente 

 
 
 

Cristina Maria Tomatis 
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