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RELAZIONE DI MISSIONE
BILANCIO 2020
La nostra associazione nasce nel 1995 dalla volontà di alcuni genitori di bambini con sindrome di Down. Il 15 giugno
del 2019, per adeguarci alle nuove disposizioni, è stato approvato il nuovo statuto che indica la missione
dell'associazione nell'art.2:
“ si prefigge lo scopo di sostenere persone con sindrome di Down o con disabilità intellettiva e/o relazionale e le
loro famiglie al fine di favorire, con tutti i mezzi ritenuti necessari, l'integrazione sociale e nel mondo del lavoro,
compresi i percorsi di autonomia personale, abitativa e sociale”
A seguito di questa modifica l'associazione ha ottemperato agli obblighi che ci permettono di acquisire la
denominazione ODV e di poter essere inseriti nel RUNTS che è il registro nazionale degli enti del terzo settore. Questo ci
permette di continuare ad operare mantenendo i benefici di legge riservati alle attività non a scopo di lucro e ricevere i
finanziamenti necessari per proseguire la mission.
La sede dell'associazione è presso i locali ricevuti in comodato d'uso gratuito, in Via Mazzini 85 ad Alessandria.
Attualmente abbiamo 40 famiglie associate i cui bambini/ragazzi usufruiscono delle attività. Solo una decina di questi
soci prestano attività continuativa a sostegno dell'associazione, molti degli altri si attivano solo per la raccolta fondi
annuale, alcuni non partecipano attivamente, rimanendo solo sostenitori economici versando la quota associativa.
I dati indicati nel bilancio sono veritieri e conformi alle rilevanze delle scritture contabili. Non sono state effettuate
rivalutazioni o rettifiche di valore degli immobilizzi.
Ancora per quest'anno non sono state evidenziate le quote associative maturate ma non riscosse.
Si avvisa che dal 2021 questo dato dovrà essere indicato nel bilancio e in questa relazione dovranno essere indicati
i nominativi così da ottemperare agli obblighi di trasparenza voluti dal legislatore, nonché dagli art. 6 art. 7e art. 9
del nostro statuto.
Sarà cura della segreteria segnalare ai soci gli importi delle quote scadute entro la prima metà di dicembre.

DETTAGLIO RENDICONTO
RATEI E RISCONTI
Si da evidenza chel'importo del conto RISCONTI ATTIVI è relativo alla quota di assicurazione di competenza
contabile dell'anno 2021 che è di € 722,73

MOVIMENTI DI PATRIMONIO NETTO
E' invariato il valore del patrimonio netto.
L'importo di € 24.700,00 del conto debiti diversi oltre i 12 mesi è relativo al costo riscaldamento dovuto
all'Azienda ospedaliera con la quale abbiamo in essere un piano di rientro di € 700/mensili oltre che una richiesta di
riduzione del costo annuo.

L'importo di € 83,00 del conto debiti diversi entro i 12 mesi è il saldo della TASI anno 2020 , regolarmente
pagato alla scadenza.

FONDI RICEVUTI
Nell’anno 2020 il Centro Down Alessandria ODV ha ricevuto le seguenti liberalità:
il 9/01/2020 da TAVOLA VALDESE come 1 tranche del progetto JOB&DASABILITY € 4.500,00.-;
il 9/04/2020 da FONDAZIONE CR TORINO come contributo a sostegno del progetto concluso WORK HABILITATION €
5.000,00.-;
il 14/05/2020 dalla FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO AL come erogazione a fini istituzionali € 2.000,00.-;
il 30/07/2020 dal Ministero delle Finanze a titolo di “cinque per mille a.f. 2017/2018” € 9.090,44.-;
il 8/09/2020 da ANOLF Alessandria come 1 tranche del progetto COLTIV/AZIONI-integrazione We.Ca.re Quadrante
AL&AT € 6.400,00.-;
il 29/09/2020 da INTESA SAN PAOLO come erogazione a sostegno del progetto concluso MAI SOLI € 4.500,00.-;
il 6/10/2020 dal Ministero delle Finanze a titolo di “cinque per mille a.f.2018/2019” € 8.345,95- ;
il 30/12/2020 da CEDACRI SPA donazione a sostegno delle attività svolte nell’anno € 4.000,00.-;
dal 1/1/20 al 31/12/2020 dall’Azienda Sanitaria Locale AL l’uso in comodato gratuito di n° 6 locali e n° 1 salone, siti in
Alessandria Via Mazzini, 85 per un totale di circa mq 450. La valorizzazione stimata è di circa € 7.200,00 annui.

DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTE
Attività ordinarie:

• Psicomotricità:
costo della prestazione d'opera fino a dicembre 2020 € 1.270,00
contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 525,00
bambini destinatari nr. 2

• Gioco cognitivo:
costo dell' operatrice € 7.960.39
contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 4.201.00,destinatari nr. 5

• Logopedia:
costo dell' operatrice € 5.218,00
contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 2.597,00destinatari nr. 9

• Metodo Feurestain:

costo della prestazione d'opera fino a dicembre 2020 € 2.310,31
contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 555,00
bambini destinatari nr. 3

• Laboratorio del battito:

costo dell'operatore € 1.266.00,contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 295,00
destinatari nr. 11

• Danzaterapia:
costo degli operatori € 1.816,96,contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 1.475,00
destinatari nr. 6

• Laboratorio di espressione corporea del sabato:
costo dell' operatore € 2.500,00,contributo delle famiglie ricevuto fino a dicembre 2020 € 685,00
destinatari nr. 19

Progetti finanziati:
•

Job&Disability finanziato dalla Chiesa Valdese. Prevede l'inserimento lavorativo di 3 ragazzi presso cooperative
o enti del terzo settore. Il progetto copre il costo della borsa lavoro dei ragazzi e parte dei costi di affiancamento
dell'educatore. Il progetto è iniziato a novembre 2019 e terminerà il 30/6/2021 a causa dei ripetuti lookdown.
Costo totale del progetto € 17.700,00,al 31/12/2020 ricevuti € 4.500,00,costi sostenuti 5.400,00,- per borse lavoro; € 602,00 costo psicologa; € 5.154,00 costo educatrice.

•

Work Habilitation CRTorino progetto “bar del carcere” conlcuso nel 2019. Effettuata rendicontazione e ricevuti
€ 5.000,00.- (costo di presentazione e gestione del progetto 750€) Hanno partecipato nr. 4 ragazzi

•

Coltiva/zioni ricevuta 1' tranche di € 6.400,00.-progetto con capofila ANOLF di cui siamo parther. Abbiamo
partecipato nel 2021 ai corsi di cucina tenuti dalla Ristorazione Sociale. Costi del porgetto totale da sostenere
entro il 30/06/2021 € 10.477.00,- di cui finanziati € 8.000,00.- di cui abbiamo già ricevuto 1' tranche di €
6.400,00.- il 8/9/2020. Hanno partecipato nr. 15 ragazzi

•

Mai soli progetto finanziato da Intesa San Paolo concluso che ha coperto le spese relative alle attività on line
svolte durante i loockdown (c costo di presentazione e gestione del progetto 700€). Hanno partecipato 9 ragazzi

•

Vivomeglio 2019 “apprendere l'indipendenza” progetto finanziato da CRTorino per l'attività dei centri estivi dei
ragazzini. Valore del finanziamento € 5.000,00.- spese di educatori sostenute nel 2020 € 7.176,00.- (costo del
porgetto 600€). progetto finanziato da CRTorino per l'attività dei centri estivi dei ragazzini (età 10/13 anni).
Valore del finanziamento € 5.000,00.- spese di educatori sostenute nel 2020 € 7.176,00.- (costo di
presentazione e gestione del progetto 600€). L'accredito avverà alla chiusura della rendicontazione entro
ottobre 2021. Hanno partecipato 2 ragazzi

•

Vivomeglio 2020 “alla scoperta del modo” progetto finanziato da CRTorino per sostenere progetti di autonomia
ed indipendenza in questo periodo di emergenza sanitaria. Costi da sostenere € 8.500,00.- di cui € 2.730.00,- di
psicologa già sostenuti al 31/12/2020. Finanziamento approvato € 5.000,00.- L'accredito avverà alla chiusura
della rendicontazione entro ottobre 2021. Stanno partecipando circa 15 ragazzi.

Per svolgere questi progetti, che hanno sempre più il focus sull'integrazione effettiva nella nostra società, ci
avvaliamo della collaborazione di altri enti e cooperative con le quali abbiamo stretto delle stabili e reciprocamente
soddifacenti collaborazioni.
Ormai storica la cooperazione con Coompany ha forse più di altri aiutato i nostri ragazzi adulti a trovare un'occupazione,
per molti temporanea, ma che indubbiamnte ha stimolato la crescita personale di ogni ragazzo e ragazza che ha avuto
l'occasione di parteciapre. Questi anche solo temporanei successi ci spingono a capire quale percorso seguire per
migliorare l'autonomia e quindi la capacità di trovare un posto nel modo per tutti i nostri bambini e ragazzi.
E' grazie a questi feedback che abbiamo iniziato a proporre anche ai più piccoli la possibilità di cercare un'integrazione
reale con il proprio contesto sociale.
In questo modo abbiamo allargato la collaborazione con altri operatori, come la Ludoteca, associazioni come Terra di
Pan, altre cooperative come Idee in fuga, per offrire sempre più opprotunità.

Abbiamo anche attivato contatti e collaborazioni con gli enti quali Cissaca, centri per l'impiego anche in provincia.
Tutte le attività sia ordinarie che a progetto sono pensate e svolte in linea con la mission dell'associazione, che
ha come focus il sostegno delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie, pur avendo nelgi ultimi anni una
maggiore attenzione all'integrazione.

RACCOLTA FONDI:
Per il 2020 ci sono state due attività di raccolta fondi:

1. CENA IN COLLABORAZIONE CON ENAIP
La novità dell'anno è stata la bella offerta di collaborazione che l'Enaip ci ha proposto e che abbiamo accettato
con gioia. L'idea è nata per simulare un servizio di cena per i ragazzi dell'ultimo anno dei corsi ordinari di cucina e sala
dell'Enaip. Abbiamo quindi organizzato il 5 febbraio 2020 una cena pagante il cui ricavato è stato interamente devoluto
alla nostra associazione. Nostri ragazzi (2 in cucina e 2 in sala) hanno lavorato alla preparazione del cibo e della sala
assieme agli alunni dei corsi, e poi al servizio dei commensali. Grande affluenza e bellissimo risultato sia per il lavoro
svolto, che per l'occasione di reale integrazione. Purtroppo la pandemia ha bloccato tutto, anche le 3 altre cene che
erano già programmate.
Spese sostenute dall'associazione € 539,92
Incasso di 1 serata €1.120,00
Utile netto € 580,08

2. GIORNATA NAZIONALE
Storica raccolta fondi, che fino a che non sono entrate in vigore le nuove disposizioni (2020), era l'unica
possibile.
In quest'anno così problematico non abbiamo potuto fare i canonici banchetti ma ugualmente, grazie ad alcuni soci
molto attivi, abbiamo ottenuto un grande risultato. Ringraziamo chi a voluto e potuto sostenerci in questa iniziativa, tra
cui l'organizzazione INNER WHEEL Alessandria 204, Lions Club Alessandria Host e GRANDIAUTO srl.
Spese sostenute dall'associazione € 4.444,20
Incasso generale €10.618,33
Utile netto € 6.174,13

DESTINAZIONE DELL'UTILE:
Il direttivo propone di riportare al nuvo esercizio l'utile di € 2.652,75 per parziale copertura dei debiti aperti.

Alessandria, 9/06/2021

Il Presidente

