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PARTE INTRODUTTIVA
Le#era del presidente.
Questa seconda edizione della nostra Relazione di Missione si riferisce all’anno solare 2019.
La partecipazione, nell’autunno 2019, al corso di formazione sulla rendicontazione sociale ci ha
resipiù consapevoli della necessità di resBtuire, in modo sinteBco e organico, le aDvità
dell’associazione; vogliamo comunicare i nostri principi, i valori di riferimento, per essere meglio
"leggibili” all’esterno.
Il nostro programma di azione per la promozione dei diriD e la piena valorizzazione delle persone
disabili è progressivamente aumentato negli anni, oﬀrendo occasioni di riﬂessione, aDvità realizzate
sul territorio, operatori e volontari.
La trasparenza dell’agire crediamo solleciB la partecipazione dei ci#adini e un dialogo aperto alle
aspe#aBve dei servizi e degli enB che governano il territorio.
Questa Relazione di Missione prova a rispondere, anche a#raverso l’analisi, il resoconto e la
le#ura di daB, a due quesiB fondamentali: quali ricadute sulla qualità della vita di ognuno genera
la nostraazione? Quale coerenza tra quanto deciso e quanto realizzato e tra eBca e azione?
Il documento si apre con una parte introduDva in cui presenBamo la nostra storia, l’idenBtà,
letappe di lavoro, la missione e il contesto in cui operiamo. La dimensione sociale e la
stru#ura organizzaBva, le collaborazioni, vengono rappresentate in modo schemaBco e
a#raverso graﬁci.
La seconda parte descrive le aDvità che Valore Aggiunto ha portato avanB nel 2019, per realizzare la
propria missione, l’impiego di risorse in termini di persone e ore dedicate.
La terza parte esplicita e visualizza gli aspeD economici e ﬁnanziari di sostegno ai progeD.
Questa Associazione che nasce per andare incontro a un bisogno di relazioni e riconosce preziose
le vite di chi più vive ai margini, è ricca della presenza di tanB amici che collaborano al
cambiamento econcretamente ci sostengono. Insieme, siamo costru#ori di un percorso innovaBvo,
per quanto ci
riguarda, abbiamo concreBzzato il desiderio di “essere impresa” a dimensione
comunitaria.
Buona Le#ura
Mariangela Simonazzi
Nota metodologica

Questa relazione di missione, alla sua seconda edizione, nasce dalla necessità, riscontrata dall’organizzazione,
di presentarsi ai diversi soggeD isBtuzionali e ai diversi interlocutori, con un documento che resBtuisse in
maniera piana la propria idenBtà, le proprie aDvità e gli esiB delle stesse. Due membri del direDvo
dell’associazione hanno partecipato al IX corso di formazione sulla rendicontazione sociale organizzato da
DarVoce nell’autunno 201. Successivamente ad esso si è cosBtuito un gruppo di lavoro che ha realizzato
questa edizione del documento formato da: Mariangela Simonazzi, Duilio Braglia, Danila Lasagni, Carolina
MarBni. Il gruppo di lavoro è stato supportato da Dar Voce, a#raverso Mario Lanzafame, che ha svolto
un’azione di accompagnamento lungo tu#o il processo di rendicontazione e l’amministrazione di CSVEmilia
per gli aspeD economico-ﬁnanziari.
Il riferimento principale per la redazione della Relazione di Missione è stato il documento dell’Agenzia per il
Terzo Se#ore “Linee guida e schemi per la redazione dei Bilanci di Esercizio degli EnB Non Proﬁt” (2009) per
la parte relaBva alla relazione di missione.
Il documento viene pubblicato ed è consultabile sul sito www.valoreaggiunto.org.
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PARTE PRIMA L’IDENTITA’

Proﬁlo generale:
“Valore Aggiunto—OdV. La diversità che unisce” è un’associazione di volontariato (iscri#a al Registro
regionale del volontariato) cosBtuita nel febbraio 2012 da famiglie con bambini, ragazzi, giovani
adulB con disabilità residenB nei comuni di Albinea, Vezzano S/C, Qua#ro Castella (Unione Colline
MaBldiche). È associata a CSV Emilia e annoverata tra i soci fondatori della Fondazione Durante e
Dopo di Noi (FDDN); co-fondatrice del proge#o “All Inclusive Sport”; promotrice dei percorsi di
formazione in C.A.A (comunicazione aumentaBva alternaBva) a livello provinciale.
La sede è in Via Fratelli Cervi 4, Montecavolo di Qua#ro Castella, 42020.
Per informazioni: valore-aggiunto@libero.it;
tel 345 9203517
Le tappe principali della storia dell’Associazione.
Valore Aggiunto si cosBtuisce il 20 febbraio 2012.

2021
2022

↓

Premio Unesco “Diri1o in circolo”, Valore Aggiunto
prima classiﬁcata
Partecipazione percorso oﬀ a Fotograﬁa Europea
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Missione e contesto di riferimento
Conosciamo la solitudine, che talvolta si trovano a vivere le famiglie con persone disabili.
Siamo consapevoli che l’intervento degli enB sul territorio richiede tempi lunghi rispe#o ai bisogni
urgenB che talvolta sopravvengono.
I servizi ci sono e operano, ma esistono grandi vuoB nel quoBdiano di chi vive la disabilità.
La diﬃcoltà di inserimento lavoraBvo, unita a un contesto sociale sempre più mobile e fragile, apre
spazi di impegno alle famiglie che insieme possono accogliere la diversità e le sue provocazioni.
SBamo sperimentando, a#raverso l’associazione, la fecondità di abitare in maniera creaBva il limite,
consapevoli di non essere necessari nella nostra azione, ma semplicemente uBli.
Cerchiamo di interpretare la complessità non come limite e ostacolo, ma come valore.
SenBre come appartenenB a noi stessi gli interrogaBvi degli altri, sostenere le domande di
accoglienza e di giusBzia delle nostre realtà familiari più diﬃcili, vuol dire assumersi un impegno
eBco. Non abbiamo scelto di essere “animatori del sociale”, bensì di promuovere opportunità e
ci#adinanza per tuD. I nostri progeD nelle biblioteche, negli spazi di comunità, lo raccontano: le
persone disabili devono poter accedere alla cultura, alla bellezza e alla informazione sempre.
È un contesto dove le relazioni me#ono al centro le storie personali, si cerca il superamento
dell’individualismo che isola. Siamo consapevoli dei nostri limiB, ma pronB ad esprimere il nostro
potenziale. Consideriamo Valore Aggiunto un “piccolo laboratorio di ricerca di buone praBche
inclusive” aperto ogni giorno, a qualsiasi ora, nelle nostre comunità di vita. Sono quesB i moBvi
percui ci siamo cosBtuiB.
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La missione di Valore Aggiunto è sinteBzzata nelle seguenB ﬁnalità.
Finalità:
• Aumentare le possibilità di inclusione delle persone
• Tenere alta l’a#enzione dei servizi sociali e delle isBtuzioni pubbliche
• Intervenire nella situazione concreta e nell’immediatezza
• Sostenere le famiglie
• Favorire la riﬂessione culturale sulla diversità che produce armonia
Valori
L’Associazione si fonda su principi di giusBzia e solidarietà.
La persona è al centro del nostro impegno. La condivisione di intenB, di risorse economiche e
umane, signiﬁca partecipazione al proge#o comune.
Crediamo nella solidarietà tra le famiglie, il cui sapere è risorsa, in collaborazione con i diversi
a#oridel territorio.
La nostra azione è sussidiaria rispe#o a quella degli enB preposB.
Modalità di azione
Operiamo con una valutazione di faDbilità sulle situazioni in emergenza1 dopo la presa in carico
delservizio pubblico.
Tipologie di impegno e aree di aDvità
Le aree di aDvità per concreBzzare la missione sono:
A. Supporto alle famiglie con personale qualiﬁcato e volontari anche in situazioni di emergenza.
B. Percorsi culturali e ricreaBvi per il tempo libero e lo sport, formazione
perl’autorappresentanza2.
C. Organizzazione di evenB conviviali, arBsBci e culturali.
1. Quando esiste uno stato di soﬀerenza o criBcità della famiglia, quando la famiglia è diﬃdente nei confronB del
pubblico, quando il servizio pubblico ha diﬃcoltà a intervenire, allora Valore Aggiunto può essere aDvato, tramite
ad esempio “Numero Amico”: 3459203517.
2. L’ autorappresentanza si può definire come l’insieme di comportamenti che abilitano le Persone con
disabilitàad esprimere e/o a dimostrare e rivelare le loro aspe#aBve e preferenze, secondo modalità che
facilitano il
riconoscimento i loro desideri e i loro bisogni a livello individuale o colleDvo per assicurare loro la piena
partecipazione, l’appartenenza, l’inclusione aDva alla Comunità con cui interagiscono e fanno parte a pieno
titolo come cittadini. Vedasi: h#ps://anﬀascremona.wordpress.com/che-cosa-signiﬁca-autorappresentanza/
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A#ese del territorio verso l’Associazione
Abbiamo sperimentato che:
• la collaborazione con la scuola migliora le possibilità di integrazione e favorisce un
tempovivace di extra-scuola
• progeD stru#uraB e innovaBvi perme#ono di inserire BrocinanB universitari (Unimore
eAlma Mater) e studenB in percorso scuola-lavoro; siamo in collaborazione con Oﬃcine
EducaBva del comune di Reggio nell’Emilia.
• la AUSL, in convenzione, sBmola la proge#azione comune sui territori e richiede
conBnuitàdi impegno
• la Fondazione durante e dopo di noi trova nell’Associazione supporto e conoscenza del
territorio, per un lavoro in conBnuità
• gli EnB locali si aspe#ano a#eggiamenB di condivisione su idee concrete.
ObbieDvi e strategie di medio-lungo
periodoIntendiamo:
• Costruire progeD di lungo periodo sull’autonomia con la Fondazione durante e dopo di noi
• Mantenere le proge#ualità in corso
• Cercare un coinvolgimento maggiore delle famiglie.
• SBmolare la cultura della inclusione nei contesB sociali di vita.
La dimensione sociale e la stru#ura organizzaBva
Per iscriversi a Valore Aggiunto occorre fare una richiesta scri#a al Consiglio e abitare entro i
conﬁni dell’Unione Colline MaBldiche. Al momento dell’adesione occorre versare la quota
annuale di 50 € e so#oscrivere l’adesione allo Statuto.
I soci al 31 dicembre 2021 sono 50. Oltre ai soci l’Associazione gode della collaborazione aDva di
25 persone non socie che prestano gratuitamente ore del loro tempo per realizzare insieme i
progetti dell’Associazione.
Massimo Allodi, socio formato presso CSV Emilia come Amministratore di sostegno, opera presso
ilTribunale di Reggio Emilia, ed è punto di riferimento per Unione Colline MaBldiche.

Soci 2019 per età e genere
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Formazione dei soci
Nel 2019 è stato realizzato un corso di formazione interno di 8 ore per 7 persone tra volontari e
operatori. Tale corso è stato partecipato da 8 membri del Consiglio direDvo.
Sistema di rimborso spese
Tre soci (operatori) sono rimborsaB mensilmente per le loro aDvità, secondo l’art.17 del
Codicedel Terzo Se#ore3, per circa 450 € complessivamente.
Sono anche rimborsate le spese di carburante debitamente documentate.
Assicurazioni
TuD i soci sono assicuraB e godono di una tutela legale (due polizze).
Sistema di governo
L’ assemblea dei soci elegge il consiglio direDvo che a sua volta elegge il presidente, il
vicepresidente e il segretario. Nel 2019 si sono svolte tre assemblee ordinarie che hanno visto la
presenza di circa 25 /26 soci per ogni assemblea.
Il Consiglio direDvo al 31 dicembre 2021 è formato da:
da quando

ruolo

Mariangela Simonazzi

2012

Presidente; proge#azione

Carolina MarBni

2012

Vice presidente e segretaria verbalizzante, referente
per il proge#o All Inclusive Sport

Duilio Braglia

2013

RapporB con ASL (membro del CDA della FDDN)

Annalisa Esposito

2012

Referente Fondazione “Durante e dopo di Noi”

Norberta Codeluppi

2021

RapporB con il Sap e il territorio

Fabrizio Cilloni

2012

Raccolta fondi e rapporB con comune di Vezzano

3. DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117. In parBcolare, l’art.17 prevede che al volontario possano essere
rimborsate dall’ente: le spese eﬀeDvamente sostenute e documentate per l’aDvità prestata, entro i limiB massimi
e le condizioni prevenBvamente stabilite dall’ente; le spese presentate dal volontario, tramite un’
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autocerBﬁcazione purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale
competente deliberi sulle Bpologie di spese e le aDvità di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di
rimborso.
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Danila Lasagni

2012

Segreteria.

Carmen Oliva

2021

Consigliera ambito minori

Serena Melegari

2021

Consigliera

Nel 2019 si è riunito 7 volte con la partecipazione media del 90% dei consiglieri.
Il personale retribuito
Valore aggiunto, per aDvare e gesBre le proprie aDvità, ha contra#ualizzato dipendenB tramite
contra#o annuale di collaborazione UNEBA5.
Vengono anche impiegaB per determinate iniziaBve e aDvità 5 soci, con diverse qualiﬁche (lauree
inservizi sociali, diplomi di operatore sociale, educatori), per un totale medio di circa 75 ore/mese.
TirocinanB universitari
Nell’anno di rendicontazione, a#raverso la collaborazione con Oﬃcina educaBva, sono staB
impegnaB, all’interno del proge#o teatrale “Sirio” (in collaborazione con MaMiMò), 12
BrocinanB provenienB dal corso di studio in Scienze della Formazione dell’Università di Modena e
Reggio (nei2018 erano 11) e 2 di Alma Mater.
Mappa degli stakeholder
Per stakeholder intendiamo tuD i soggeD, individui od organizzazioni, aDvamente coinvolB in
un’iniziaBva economica (proge#o, azienda), il cui interesse è negaBvamente o posiBvamente
inﬂuenzato dal risultato dell’esecuzione o dall’andamento dell’iniziaBva e la cui azione o reazione
asua volta inﬂuenza le fasi o il completamento di un proge#o o il desBno di un’organizzazione. Qui
diseguito intendiamo oﬀrirne una rapida rappresentazione graﬁca.

5

Unione Nazionale IsBtuzioni e IniziaBve di Assistenza Sociale.
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PARTE SECONDA. LE ATTIVITA’ PER CONCRETIZZARE LA MISSIONE

In questa sezione del documento intendiamo rendicontare le aDvità realizzate per perseguire la
missione dell’associazione, iniziare ad evidenziare i “risultaB” raggiunB, il lavoro che è stato svolto.
Intendiamo così valorizzare sia l’impegno dei soci e dei volontari, sia quello degli operatori. Il le#ore
potrà anche osservare come le risorse di denaro, di tempo, di materiali sono state impiegate
nell’anno di rendicontazione. I daB raccolB sono staB riassunB nelle diverse aree di impegno, così
come descri#e nella parte prima del documento.
Le aree di aDvità per concreBzzare le ﬁnalità della propria missione sono:
A. Supporto alle famiglie con personale qualiﬁcato e volontari, anche in situazioni
“inemergenza”
B. ADvità ricreaBve per il tempo libero, la cultura, lo sport; formazione
perl’autorappresentanza
C. Organizzazione di evenB conviviali, arBsBci e culturali, con diversi a#ori del territorio.

Cinquanta nuclei famigliari hanno partecipato alle diverse a:vità che l’associazione
ha proposto e circa 44 beneﬁciari tra persone con disabilità giovani e adul? sono
sta?coinvol?.
A. Supporto alle famiglie con personale qualiﬁcato e volontari, anche in situazioni “in
emergenza”
È stato realizzato il proge#o “A casa di Lucia”, con lo scopo di favorire l’inclusione sociale e la
fruizione degli spazi del territorio.

Del proge#o hanno beneﬁciato un totale di 2 famiglie in supporto di emergenza e 6
famiglie con supporto domiciliare (3 minori e 5 adulB).

Sono staB impiegaB 5 operatori. Ciascun operatore aiuta nel percorso di inclusione le persone per
circa 3 ore alla seDmana. In alcuni casi di marcata esclusione sociale o in caso di emergenze, si sono
aumentate le ore, arrivando anche a 8 per seDmana.
Il proge#o ha durata annuale, ma in molB casi l’operatore è presente nelle case da tempo.
Queste aDvità hanno consenBto di aumentare la relazione e la partecipazione “al fare” della
persona e della sua famiglia dentro la comunità.
Per quanto riguarda gli intervenB “in emergenza” abbiamo supportato 4 nuclei familiari tramite
Numero Amico (3459203517), servizio aDvo 24 h.
Sono staB realizzaB:
B. Percorsi culturali e ricreaBvi per il tempo libero e lo sport, formazione per l’
autorappresentanza
1. “BIBLIO-IN”, con lo scopo di essere informaB e aggiornaB su quesBoni di a#ualità e su temi
dicultura.
2. “WWW.CISONOANCH’IO@SI’”, percorsi individuali di conoscenza e uso di
tecnologiainformaBca (con sospensione esBva).
3. “PROGETTO SIRIO”, percorso teatrale inclusivo per adulB, realizzato in collaborazione
conUniMore, MaMimò e Oﬃcina EducaBva.
4. “PROGETTO AL VOLO”, per consenBre la libera partecipazione dei ragazzi disabili di
scuolasecondaria di primo grado, alle aDvità promosse dalle associazioni del territorio
con i loro
coetanei (in collaborazione con il Centro famiglie di Puianello e con gli IsBtuB comprensivi
diVezzano sul Crostolo, Qua#ro Castella ed Albinea). Il proge#o è esBvo e rivolto alla
popolazione scolasBca dei tre comuni.
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5. “VALORE AGGIUNTO ESTATE”, per vivere insieme momenB di spensieratezza tra natura,
tavola e piscina.
6. “ALL INCLUSIVE SPORT”, coordinato da CSV Emilia, a cui hanno partecipato diversi
minori. Il proge#o è aDvo durante il periodo scolasBco.
7. “LABORATORIO ARTISTICO E ARTIGIANALE DEL RICICLO…DI VALORE”, condo#o da
una Art Director per creare nuovi uBlizzi e oﬀrire diverse visioni di oggeD di uso
comune.
8. “ARTE-IN”, per senBrsi inclusi nella bellezza a#raverso visite guidate a mostre, gallerie,
musei e centri storici per conoscere e amare il patrimonio arBsBco e culturale del territorio.
Le visite si tengono la domenica pomeriggio a piccoli gruppi.
9. “CORSO DI YOGA”, aperto alla ci#adinanza nel parco adiacente la biblioteca Neruda di
Vezzano S/C. il corso si Bene da maggio a se#embre.

Tipologie occasionali di intervento e aQvità.
Partecipazione a “Fotograﬁa Europea 2022” e laboratorio fotograﬁco per una comprensione e un uBlizzo
consapevole delle immagini.
EvenB di narrazione e musica con il “Teatro dell’Orsa”.
“Piscina Estate”à fruizione a piccoli gruppi di piscine locali.
“Proge#o bambole”à Laboratorio per imparare a realizzare bambole e orsacchioD di pezza, per giovani donne
in situazione di fragilità in a#esa di lavoro.
Laboratorio arBsBco di “Terra Cruda”.
“In-Natura e In-Cammino”à su senBeri di parchi, giardini e boschi in collaborazione con Amici del C E A di
Borzano e FAI per vivere momenB di relazione a#raverso il paesaggio e la natura.

Di quesB progeD hanno beneﬁciato 30 giovani e adulB con disabilità e 10 minori. I
progeD si svolgono in conBnuità da diversi anni.
Il lavoro di organizzazione e coordinamento ha impegnato la Presidente
dell’Associazione per circa 15 ore alla seDmana.

Sono staB impiegaB volontari e 5 operatori per la realizzazione dei progeD insieme a 12 BrocinanB
universitari. In parBcolare:
“BIBLIO-IN” e “WWW.CISONOANCH’IO@SI’”: dai 2 ai 4 operatori, 6 ore alla seDmana (3 ad
Albinea, 3 a Vezzano sul Crostolo);
“PROGETTO SIRIO”: due operatori, due volontari e 12 BrocinanB universitari, 3 ore alla
seDmana;
C. Organizzazione di evenB conviviali, arBsBci e culturali con i diversi a#ori del territorio
Sono staB realizzaB diversi evenB:
1. “INCONTRIAMOCI AL CINEMA”, realizzato ogni anno in occasione della Giornata
Internazionale delle Persone con disabilità, in collaborazione con Reggio Ci#à senza Barriere
e il Cinema Apollo di Albinea.
2. “Valore Aggiunto Informa”: per non perdere l’occasione di partecipare agli evenB
promossidal territorio. Tramite una mailing list vengono informate le famiglie.
All’evento “INCONTRIAMOCI AL CINEMA”, hanno partecipato circa 300 persone.
Nell’organizzazione degli evenB sono staB impegnaB diversi volontari, una media di 12 persone
per un totale di 4 ore ciascuno. Un ruolo preminente è stato svolto dalla Presidente
12 Valore Aggiunto- Relazione di missione

dell’Associazione
(che si è occupata della ideazione, del coordinamento, della relazione con gli enB del territorio,
della sicurezza, della costruzione e gesBone della rete) e dai membri del Consiglio DireDvo (per un
totaledi 6 ore ciascuno).
Raccolta Fondi
Autoﬁnanziamento
5X1000
2X1000
Partecipazione a bandi del Ministero delle PoliBche Sociali e del Lavoro;
Partecipazione a bandi regionali;
Fondazione Manodori;
Donazioni;
MercaBni di prodoD arBgianali e arBsBci realizzaB dai giovani iscriD.

6

https://www.allinclusivesport.it
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PARTE TERZA ASPETTI ECONOMICO FINANZIARI
In questa sezione del documento vogliamo oﬀrire alcune note sinteBche sull’andamento economico
e ﬁnanziario connesso alle nostre aDvità.
Per chi volesse approfondire l’argomento è possibile rivolgersi al presidente dell’associazione
DISPONIBILITA’ LIQUIDE
Le disponibilità liquide dell’Associazione a ﬁne 2019 vengono di seguito confrontate con le
disponibilità di ﬁne 2018

Disponibilità Liquide
2018/2019
Valori espressi in euro

24.3
22

9.9
96

2018

BANCA_ CREDEM

CASSA

2019

40

773

RISULTATO DI ESERCIZIO
L’Associazione chiude l’esercizio 2019 con un avanzo di euro 15.059,38

2.019
PROVENTI

34.848

ONERI

19.789

AVANZO

15.059
Valori epressi in
euro

Di seguito il de#aglio dell’ammontare del patrimonio ne#o al 31/12/2019 e 31/12/2018
2019
PATRIMONIO NETTO
Residui anni precedenti
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2018

25.095,21

10.035,86

10.035,86

10.451,69

Avanzo/disavanzo esercizo

15.059,38

-

415,83

Valori epressi in
euro

PROVENTI
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Analizzando i provenB 2019, in bilancio pari ad euro 34.847,91, proponiamo la seguente
suddivisione tra entrate da aDvità Bpiche ed entrate da raccolta fondi.
Le entrate da aDvità Bpiche rappresentano il 95% dei provenB totali 2019.

Suddivisione entrate totali 2019
95%

ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICHE

ENTRATE DA RACCOLTE FONDI

5%

Analizziamo ora la composizione dei provenB da aDvità Bpica, per individuarne la provenienza.

Composizione per ]pologia delle
entrate da aQvità ]pica 2019
CONTRIBUTI DA
ENTIPUBBLICI

29%

CONTRIBUTI 5 X 1000
(2017)

0%
52%

5%
2%

12%

CONVENZIONI CON
ENTIPUBBLICI
QUOTE ASSOCIATIVE
EROGAZIONI LIBERALI

Partendo dalle Bpologie illustrate nel graﬁco precedente, proponiamo una comparazione in valore
rispe#o all’anno 2018.
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ALTRI PROVENTI

Proven] da AQvità Tipiche
comparazione 2019/2018

33

EROGAZIONI LIBERALI
QUOTE ASSOCIATIVE
CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

7.285

9.443

1.600

1.320

721

500
4.049

CONTRIBUTI 5 X 1000

3.775

17.419

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

2019

2018

Valori espressi in euro

Tu#e le voci appaiono in incremento; in parBcolare i contribuB da EnB pubblici, che non
erano presenB come Bpologia di entrate nell’anno 2018, sono staB ricevuB nel 2019 a
sostegno delleiniziaBve per euro 14.325 da Regione e per euro 3.093 da Comuni.
Il contributo 5 x 1000 incassato nel 2018 si riferisce all’anno ﬁnanziario 2016, l’incasso del 2019
èaﬀerente all’anno ﬁnanziario 2017.
ONERI
Il graﬁco seguente mostra la suddivisione degli oneri riclassiﬁcaB per desBnazione rispe#o
alleaDvità dell’Ente.

Oneri 2019
0%

4%
2%

USCITE PER ATTIVITA’
TIPICHE
USCITE PER ATTIVITA'
PROMOZIONALI E
RACCOLTA FONDI

94%

USCITE PER ATTIVITA'
DI SUPPORTO
GENERALE
USCITE FINANZIARIE
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Riguardo alle uscite per aDvità Bpiche, che rappresentano il 94% del totale uscite 2019, si propone
un de#aglio che le riclassiﬁca per desBnazione.

Uscite per aQvità ]piche 2019
Uscite per acquisto
dibeni
Uscite per servizi
Uscite per personale
Uscite per oneri
diversi di gesBone
2%

Il 38% è rappresentato dalle spese di personale (retribuzioni e contribuB) mente le uscite per servizi
(40% ) sono de#agliate di seguito.
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