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RELAZIONE	DEL	CONSIGLIO	DIRETTIVO	SULLA	GESTIONE	

	

Attraverso	il	bilanco	ForMattArt	intende	rendere	conto	della	propria	gestione	a	tutti	i	portatori	di	interesse	

(stakeholder)	 con	 i	 quali,	 direttamente	 e/o	 indirettamente,	 si	 è	 messa	 in	 relazione	 nel	 corso	 del	 2016	

ponendo	particolare	attenzione	alla	dimensione	dei	fattori	economici	e	ai	progetti	sociali.		

Il	documento	vuole	essere	uno	strumento	per		comprendere	la	nostra	attività	e	fornire	una	lettura	chiara	

delle	 attività	 realizzate.	 In	 prticolare	 nel	 2016	 abbiamo	 ampliato	 le	 partneship	 di	 progettazione	 e	

consolidato	quelle	già	esistenti,	con	l’intento	di	amplificare	gli	 impatti	generati	sulla	comunità	dei	territori	

diattività,	l’incremento	le	attività	progettuali	nel	territorio	sia	milanese	che	lombardo.	

Il	documento	approvato	sarà	disponibile		sul	sito	web.	

Crediamo	 che	 attraverso	 l’Arte,	 la	 Cultura	 e	 la	 Bellezza	 si	 possa	 	favorire		 la	 creazione	 di	 un	 sistema	 di	

connessioni	tra	realtà	territoriali	capaci	di	cooperare	tra	loro	e	di	sostenere	processi	di	coesione,	promozione	

e	trasformazione	del	contesto	sociale,	attivando	percorsi	culturali	propositivi	e	trasformativi	delle	persone	

coinvolte	e	dei	territori	in	cui	vivono.	ForMattArt		per	l’anno	2016	ha	svolto	principalmente	le	sue	attività	in	

nella	progettazione	e	realizzazione	attività	finalizzate	alla	solidarietà	sociale,	della	cultura,	dell’educazione	

e		 formazione,	 alla	 tutela	 dei	 diritti	 e	 della	 cultura	 del	 dono.	 Per	 i	 progetti	 promossi,		 l’Associazione	 si	 è	

occupata,	della	direzione	artistica,	della	direzione	organizzativa	e	del	fundraising.	
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Funzionigramma	

	
	

Area	attività	artistiche	(Responsabile	Elisa	Roson)	

Si	occupa	della	progettazione	e	della	elaborazione	delle	attività	artistiche;	della	realizzazioni	delle		attività;	

del	coordinamento	artistico.		

	

Area	Organizzativa,	amministrativa	e	Fund	Raising (Responsabile	Iris	Caffelli	e	Paolo	Pettini)	

Ha	i	compiti	propri	di	gestione	amministrativa,	economica,	finanziaria	e	fiscale	di	tutte	le	attività	realizzate;	

della	gestione	del	personale;	di	progettazione	strategica,	coordinamento	e	gestione	della	raccolta	fondi.		

	

Area	comunicazione	e	promozione	(Responsabile	Iris	Caffelli)	

Ha	 competenza	 sulla	 gestione	 della	 comunicazione	 generale;	 sulla	 redazione	 e	 il	 coordinamento	 dei	

materiali	 informativi;	 sulla	 gestione	 del	 sito	 web	 e	 delle	 newsletter;	 sulla	 pianificazione	 delle	 diverse	

campagne	di	comunicazione	e	FR,	cura	i	rapporti	con	i	partner	e	le	Istituzioni.		

	

Nel	2016	ForMattart	ha	concentrato	molte	risorse	e	personale	nei	progetti	avviati	nel	2015,	ma	ha	anche	

sviluppato	nuove	partnership	e	preso	parte	a	nuove	ed	innovative	progettazioni	a	 livello	regionale.	 Infatti	

nel	 2016	 sono	 stati	 approvati	 diversi	progetti	 nuovi	 che	prenderanno	 avvio	 operativamente	nel	 2017.	 Si	

conferma	la		grande	attenzione	di	ForMattArt	alla	detenzione	e	alla	giustizia	riparativa.		

	

Paolo	Pettini
Presidente

Amministrazione

Elisa	Roson
Direttore	Artistico

Iris	Caffelli
Comunicazione	e	Fund	Raising

Iris	Caffelli
Organizzazione	e	Amministrazione
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1. Tecniche	di	Inserimento	in	partnership	con:	

Cooperativa	sociale	e.s.t.i.a.,	IS	energheia,	Opera	Liquida,	Arci,	Comune	di	Milano.	

Finanziato	da						 	

	

La	finalità	del	progetto,	coerentemente	con	la	scelta	della	cooperativa,	è	quella	di	favorire	il	reinserimento	

sociale	e	professionale	di	persone	detenute	ed	ex-detenute. Gli	obiettivi	di	breve	termine	(progetto)	sono	

implementare	gli	inserimenti	lavorativi	intra	ed	extra	moenia	per	persone	temporaneamente	ristrette	nelle	

libertà	attraverso	lo	sviluppo	di	un	nuovo	ramo	di	mercato	relativo	ai	servizi	fieristici	e	potenziare	l’assetto	

organizzativo	della	cooperativa	attraverso	l’assunzione	di	nuove	figure	professionali. 	

	

2. D.O.M:	Donne	oltre	le	Mura	in	partnership	con:	

Cooperativa	Sociale	Alice,	Associazione	Comunità	il	Gabbiano	Onlus,	Bee	4	Altre	menti	Soc.	coop.	

Soc.	 di	 tipo	 B,	 Galdus	 Società	 Cooperativa,	 Fondazione	 Eris,	 ABCittà	 cooperativa	 di	 tipo	 A,	

Camelot	 Cooperativa	 Sociale	 di	 tipo	 A,	 Camera	 del	 Lavoro	 Metropolitana	 di	 Milano	 –	 CGIL,	

Comune	di	Milano,		Sicet	–	Sindacato	Inquilini	Case	e	Territorio	(parti	sociali),	A.L.A.	Associazione	

Lotta	all’Aids.		

Finanziato	da						 	

	

Il	progetto,	prosecuzione	del	progetto	avviatosi	nel	2015,	nasce	dalla	necessità,	condivisa	con	gli	operatori	

del	carcere	di	Bollate,	di	San	Vittore	e	dell’UEPE	di	Milano	di	attivare	risposte	specifiche,	personalizzate	e	

tarate	 sui	 bisogni	 delle	 donne	 e	 delle	 fasce	 più	 vulnerabili	 della	 popolazione	 carceraria. Il	 carcere	 è	 una	

realtà	a	forte	connotazione	maschile:	poche	sono	le	opportunità	per	le	donne	e	per	le	persone	transessuali	

di	 trovare	 risposte	 ai	 loro	 bisogni	 relazionali,	 formativi,	 professionali.	 E’	 per	 tale	motivo	 che	 il	 presente	

partenariato,	 che	 già	 si	 occupa	 di	 questa	 fascia	 della	 popolazione	 carceraria,	 ha	 deciso	 di	 mettere	 in	

comune	 esperienze,	 competenze	 e	 risorse	 per	 rispondere	 al	 presente	 bando	 e	 ampliare,	 così,	 le	

opportunità	 di	 autonomia	 ed	 inclusione	 sociale	 attiva	 per	 le	 donne	 e	 avviare	 per	 la	 prima	 volta	 attività	

specifiche	 rivolte	 alle	 persone	 detenute	 transgender.	 L’intento	 del	 progetto	 è,	 quindi,	 quello	 di	

sperimentare	una	risposta	integrata	tramite	la	cooperazione	di	una	rete	di	realtà	che	hanno	già	maturato	

esperienza	 in	 quest’ambito	 e	 che	 hanno	 deciso	 di	 avviare	 un	 processo	 di	 progettazione	 partecipata	

orientato	 a:	 connettere	 reti,	 condividere	 metodi	 e	 buone	 pratiche,	 integrare	 gli	 interventi,	 ampliare	 le	
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opportunità	 per	 un	 maggior	 numero	 di	 persone	 destinatarie	 e	 –	 per	 tali	 vie	 –	 costruire	 un	 servizio	

specializzato,	 attento	 alle	 specificità	 del	 target	 femminile	 e	 transessuale/trans	 gender	 ed	 elaborare	 un	

modello	di	sistema	significativo	sul	piano	territoriale.	

	

3. ConTatto:	 Trame	 Riparative	 nella	 comunità.	 Un	 progetto	 in	 partnership	 con	 Comune	 di	 Como,	

ASCI	 Azienda	 Sociale	 Comuni	 Insieme,	 Università	 degli	 Studi	 dell’Insubria	 Dipartimento	 di	 Diritto	

Economia	 e	 Culture,	 Università	 degli	 Studi	 di	 Bergamo	 Dipartimento	 Scienze	 Umane	 e	 Sociali	

Cattedra	 Pedagogia	 Sociale	 e	 della	Marginalità	 e	 dei	 Diritti	 Umani,	 Associazione	 del	 Volontariato	

Comasco	 -	 CSV	 Como,	 Solevol	 Centro	 di	 Servizio	 per	 il	 volontariato	 di	 Lecco	 e	 Provincia,	

Associazione	Comunità	 Il	Gabbiano	onlus,	Cooperativa	Lotta	Contro	 l’Emarginazione,	Associazione	

Ricerca	 Sociale	 –	 ARS,	 Consultorio	 Familiare	 Icarus,	 Cooperativa	 Sociale	 Questa	 Generazione,	

Consorzio	Concerto.		

ConTatto	è	un	finanziato	da	BANDO	WELFARE	DI	COMUNITÀ	III	EDIZIONE	2017-2020	

	

	

	
L’obiettivo	 generale	 del	 progetto	 è	 quello	 di	 sperimentare	 un	 sistema	 di	 welfare	 comunitario	 per	 la	

gestione	dei	conflitti	sociali	fondato	su	un	approccio	di	comunità	riparativa	e	relazionale	(Modello	Co.Re.)	e	

sulla	 diffusione	 di	 diverse	 rappresentazioni	 sociali	 del	 conflitto	 e	 approcci	 di	 gestione	 dei	 conflitti	

maggiormente	 orientati	 a	 una	 responsabilità	 ecologica	 e	 a	 una	 pluralità	 di	 pratiche	 di	 mediazione	 e	

riparazione.	

	

Per	tutti	i	progetti	l’Associazione	si	occupa	e/o	della	direzione	artistica	e/o	della	direzione	organizzativa	e/o	

del	fund	raising.	

Proseguono	 i	progetti	 	 avviati	 negli	 anni	 precedenti:	 La	 Casa	 dell’ArtEducazione	 e	Maree	 di	 Uomini	 e	 di	

Viaggi.	
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Il	primo	grande	progetto	ideato	e	seguito	da	ForMattArt	è	la	Casa	dell’ArtEducazione.	

La	Casa	dell’ArtEducazione	nasce	con	 l’intento di	garantire	 il	diritto	all’Arte,	alla	Cultura	e	alla	Bellezza	a	

tutte	 le	 ragazze	 e	 i	 ragazzi	 che	 altrimenti	 non	 potrebbero	 accedervi.	 L’Arte	 è	 un	 potente	 motore di	

cambiamento	e	di	crescita,	personale	e	sociale.	Attraverso	la	pratica	artistica	si	impara	un	modo	di	entrare	

in	contatto	con	sé	e	con	il	mondo	che	non	procede	per	imitazione	o	assimilazione,	ma	per	trasformazione	

creativa	e	permanente	della	realtà,	dentro	e	fuori	di	noi.	Dare	l’accesso	a	questa	possibilità	di	espressione	e	

comunicazione	attraverso	i	linguaggi	artistici	è	un	obiettivo	di	equità	sociale	per	le	ragazze	e	i	ragazzi	di	oggi	

e	per	 il	mondo	del	futuro.	E’	 in	una	delle	tante	aree	periferiche	della	Città:	tra	via	Padova	e	Viale	Monza.	

Proprio	 sul	 margine	 decidiamo	 di	 esserci,	 soprattutto	 per	 chi	 più	 di	 altri	 rischia	 di	 essere	 escluso	 dalla	

possibilità	 di	 godere	di	 arte	 e	 bellezza.	Quotidianamente	 alla	 Casa	dell’ArtEducazione	 vengono	 ragazze	 e	

ragazzi	di	età	differenti,	di	provenienze	differenti,	con	storie	differenti	che,	attraverso	il	linguaggio	artistico	

si	conoscono,	si	riconoscono,	si	ascoltano	e	ascoltano	la	pluralità	delle	storie	che	insieme	raccontano.		

Nel	 2016	 le	 attività	 della	 Casa	 dell’ArtEducazioni	 si	 sono	 ampliate	 sia	 nelle	 Unità	 Artistiche	 che	 nella	

partecipazione	ad	eventi	culturali	cittadini.	

Per	la	prima	volta	è	stato	avviato,	nel	2016,	il	Campus	estivo	aperto	alla	città,	che	ha	visto	la	partecipazione	

di	circa	90	ragazzi	nel	periodo	giugno/settembre	(con	una	sospensione	ad	agosto).	 Il	Campus,	totalmente	
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gratuito,	 sarà	 riproposto	 anche	 nel	 2017.	 Per	 la	 Casa	 dell’ArtEducazione	 ForMattArt	 si	 occupa	 della	

direzione	artistica,	della	comunicazione	e	della	ricerca	fondi.		

Nel	2016	ForMattArt	si	è	occupata	della	raccolta	fondi	per	le	attività	del	2017	garantendo,	già	a	dicembre	

2016,	un	incremento	delle	risorse	pari	al	32%	rispetto	all’anno	precedente.		

L’incremento	di	risorse	permetterà	di	ampliare	le	proposte	arteducative	per	i	ragazzi,	il	coordinamento	e	il	

campus	estivo.		

Il	progetto	è	sostenuto	da	 					 		 	

	

	

	

	
	

Il	progetto	“Maree	di	uomini	e	di	viaggi”	è	uno	dei	progetti	più	importanti	e	ha	lo	scopo	di	far	incontrare	e	

confrontare	“due	umanità”:	una	ormai	stanziale,	per	età	e	condizione,	quella	degli	anziani,	l’altra	ancora	in	

viaggio,	 apolide,	 in	 fuga,	 quella	 degli	 emigrati,	 fuggiti	 da	 paesi	 in	 guerra,	 favorendone	 il	 dialogo	
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intergenerazionale	 ed	 interculturale.	 Il	 progetto,	 ideato	 da	 ForMattArt	 continua	 ad	 essere	 condiviso	 con	

Anteas	e	Fondazione	Pime	onlus	e	l’Associazione	Comunità	Il	Gabbiano	onlus.		

Sostenuto	da																														 	

	

Maree	di	Uomini	e	di	Viaggi	nella	sua	seconda	edizione,	si	concluderà	a	giugno	2017.	

Visti	 gli	 esiti	 positivi	 sia	 in	 termini	 di	 integrazione	 delle	 persone	 coinvolte	 nel	 primo	 anno	 di	 progetto	 di	

Maree	 di	 Uomini	 e	 di	 Viaggi,	 sia	 in	 termini	 di	 produzione	 di	 racconti	 e	 loro	 diffusione	 nelle	 scuole	 del	

territorio	milanese,	vista	anche	l’enorme	richiesta	delle	scuole	secondarie	di	primo	grado	cui	purtroppo	le	

risorse	del	progetto	non	poteva	far	fronte,	i	partner	del	progetto	hanno	scelto	di	proseguire		

Sviluppando	e	potenziando	diverse	azioni:	

• Formazione	

• Laboratorio	con	un	gruppo	di	migranti	e	il	gruppo	di	anziani	coinvolti	nella	formazione	

• Sensibilizzazione	dei	territori	coinvolti	nel	progetto	

• Laboratori	nelle	scuole	dei	territori	coinvolti		

• Documentazione	video	del	percorso	

Anche	in	questa	edizione	sono	e	saranno	coinvolti:	

- n.	20	migranti/profughi	

- n.	12	anziani	

- circa	1500/1800	studenti	delle	Scuole	Secondarie	di	Primo	e	Secondo	grado	di	Milano	almeno	50	

docenti	ed	educatori	

- n.	6	migranti	della	prima	edizione	di	Maree	di	Uomini	e	di	Viaggi	

- almeno	500/800	cittadini	nell’evento	finale	di	restituzione	(giugno	2017)	

ForMattArt	si	occupa	sia	della	direzione	artistica	che	organizzativa	e	Fund	raising.	
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RipARTIamo!			

	
Ho	una	voce		roca	e	mi	stanco	a	cantare.	

E	quando	voglio	cantare	bene,	per	me	è	molto	faticoso.	

La	mia	voce	non	è	buona	per	cantare.	

Se	hai	paura	di	cantare,	canti	storto.	

(L.F.C.)	

	

Il	progetto	RipARTIamo!	È		un	progetto	di	formazione	commissionato	a	ForMattArt	da	Persone	in	

Movimento	soc.	coop.	soc.	con	il	contributo	di	Fondazione	del	Monte	di	Bologna	e	Ravenna.	

RipARTIamo!		È	un	progetto	che	ha	previsto	un	duplice	percorso:	ARTEDUCATIVO	rivolto	a	un	gruppo	di	

richiedenti	asilo	e	titolari	di	protezione	internazionale	e	di		FORMAZIONE	del	personale	sulle	pratiche	

arteducative.	Il	percorso	artistico		ha	visto	al	centro	il	linguaggio	della	musica	con	le	percussioni,	sostenuto	

anche	dalla			narrazione	e		delle	arti	visive.	Samba,	il	Samba	Regge,	Maracatù,	Ingeishà…		diverse	sonorità	e	

differenti	divisioni	ritmiche,	così		abbiamo,	attraverso	una	piccola	orchestra,	costruito	un’identità	collettiva	

nella	quale	ciascuno	ha	portato	la	propria	abilità,	conoscenza,	desiderio.		Un	“	coro”,	un	confronto	tra	pari,	

veicolato	dagli	adulti,	ma	soprattutto	veicolato	dal	linguaggio	artistico	che	si	pone	di	per	sé	come	pratica	

interculturale	per	eccellenza.	L’attività	di	formazione	ha	avuto	come	obiettivo	il	rafforzamento	delle	

competenze	e	delle	capacità	degli	operatori	SPRAR	e	l’acquisizione	di	alcuni	elementi	della	Pedagogia	del	

Desiderio	e	delle	pratiche	arteducative	per	ampliare	le	possibilità	di	dialogo	con	le	persone	ospitate	della	

Cooperativa.	

	



 
 
 

Bilancio al 31 dicembre 2016 
 Pagina 12 di 21 

	

Si	 segnala	 che	 in	 data	 25.01.2016	 con	 decreto	 n.	 673	 ForMattArt	 risulta	 iscritta	 al	 n.	 601	 alla	 sezione	 F	

Associazioni	di	Promozione	Sociale	(APS)	del	"Registro	Provinciale	delle	Associazioni	senza	scopo	di	lucro",	

alla	sezione	B)	Culturale.		

Nel	corso	del	mese	aprile	2016	l’associazione	si	è	iscirttta	nelle	liste	per	poter	beneficiare	del	5	per	mille.	

Si	segnala	infine	che	l’Associazione	è	stata	soggetta	nei	primi	mesi	del	2016	ad	una	verifica	documentale	da	

parte	della	SIAE	di	Milano	per	le	annualità	2014-2015	e	per	il	primo	trimestre	2016.	Il	controllo	si	è	concluso	

nel	mese	di	settembre	2016	con	l’emissione	di	un	P.V.C	con	il	quale	si	contesta	all’associazione	l’emissione	

di	 fatture	 con	 aliquota	 IVA	 al	 10%	 anziché	 al	 22%	 oltre	 ad	 alcune	 violazioni	 formali.	 L’assoziazione	 ha	

presenetato	prontamente	memoria	difensiva	all’Agenzia	delle	Entrate.	Ad	oggi	non	risulta	notifcato	nessu	

avviso	di	accertamento	e	si	ritiene	di	non	dover	accantonare	alcun	fondo	rischi.	

	

MILANO,	il	24	marzo	2017	

Per	il	Consiglio	direttivo	

	

Il	Presidente	

dott.	Paolo	Pettini	
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SITUAZIONE	PATRIMONIALE		

 

Descrizione	 NOTE	 31.12.2016	 31.12.2015	

Stato	patrimoniale	attivo	 		 		 		

Attivo	Circolante	 		 		 		

Crediti	 		 		 		

crediti	per	contributi	da	ricevere	 1	 							1.000		 		

crediti	tributari	 2	 																								56		 77	

Totale	crediti	 		 																		1.056		 77	

Disponibilità	liquide	 		 		 		

depositi	bancari	e	postali	 3	 																	15.964		 7.106	

denaro	in	cassa	 3	 																										6		 147	

Totale	disponibilità	liquide	 		 																15.970		 7.253	

						Totale	attività	 		 																	17.026		 7.330	

Stato	patrimoniale	passivo	 		 		 		

Patrimonio	netto	 		 		 		

Fondo	di	dotazione	 		 		 		

fondo	di	dotazione	dell'Ente	 4	 																						350		 350	

Patrimonio	Libero	 		 		 		

risultati	degli	esercizi	precedenti	 4	 																	11.066		 8811	

risultato	dell'esercizio	 4	 																						463		 -2.920	

Totale	Patrimonio	netto	 		 																11.879		 6.241	

Debiti	 		 		 		

Debiti	 		 		 		

debiti	verso	fornitori	per	fatture	da	ricevere	 5	 1.770	 		

debiti	verso	associati	 6	 50	
	

debiti	tributari	 7	 																						985		 629	

debiti	previdenziali	 8	 																			2.342		 461	

Totale	debiti		 		 																		5.147		 1090	

			Totale	passività	 		 																	17.026		 7.330	
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RENDICONTO	GESTIONALE	
 

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	

Corrispettivi	specifici	attività	istituzionale	 																				16.812		 																		14.000		

Corrispettivi	specifici	attività	commerciale	 		 																				6.633		

Iva	non	versta	 		 																							602		

Contributi		 																				55.129		 																		28.540		

Sopravvenienze	attive	 																						2.763		 		

Interessi	attivi	 																													2		 																											1		

TOTALE	RICAVI	 																				74.705		 																		49.776		

Acquisti	materiali	di	consumo	 																									481		 																							443		

Collaborazioni	occasionali	 																				14.405		 																		24.091		

Collaboratori	professionisti	 																				17.430		 																		20.197		

Collaborazioni	cordinate	e	continutative	 																				28.000		 		

Rimborso	spese	collaboratori	 																						2.555		 		

Consulenze	legali/fiscali/del	lavoro	 																						1.361		 																							232		

Spese	bancarie	 																									227		 																									65		

Assicurazioni	 																									387		 		

Spese	viaggi	 																									239		 																				1.885		

Spese	varie	 																									219		 																									96		

Noleggio	furgoni	 		 																							440		

Licenza	d'uso	software	 																									490		 		

Accantonamento	svalutazione	crediti	 																																																			2.000		

Quote	associative/	donazioni	 																						1.027		 		

Contributi	Inps/Enpals	 																						6.991		 																				2.213		

Oneri	diversi	di	gestione	 																									357		 																							200		

Interessi	e	competenze	 																											19		 																							432		

Imposte	 																											55		 																							403		

TOTALE	COSTI	 																				74.242		 																		52.696		

Risultato	di	gestione	 																									463		 -		2.920		
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NOTA	INTEGRATIVA	AL	BILANCIO	DELL’ESERCIZIO	CHIUSO	AL	31	DICEMBRE	2016	

	

	
I	INFORMAZIONI	GENERALI	
 
Formattart	(l’Associazione)	è	una	Associazione	culturale	di	promozione	sociale	non	riconosciuta	con	sede	in	

Milano,	che	si	propone	di	perseguire	le	seguenti	finalità:	

- Valorizzare	 tutte	 le	 forme	d’Arte,	Teatrale,	pittorica,	musicale,	 figurativa,	 fotografica,	dell’editoria	

cinematografica	e	performativa	nel	 rispetto	dei	principi	democratici	di	 tutte	 le	persone	coinvolte,	

indipendentemente	 dalla	 propria	 razza,	 religione,	 nazionalità	 ed	 idee	 politiche,	 organizzando	

spettacoli	teatrali,	musicali,	di	danza;	

- 	Favorire	e	sostenere	processi	di	coesione	sociale	e	promozione	sociale	attraverso	l’arte,	la	cultura	

e	 attraverso	 azioni	 orientate	 all’attivazione	 di	 percorsi	 culturali,	 sociali	 ed	 economici	 positivi	 e	

propositivi	 delle	 persone	 coinvolte,	 siano	 esse	 artisti,	 pazienti	 psichiatrici,	 detenuti,	 ex-detenuti,	

persone	ad	alto	 rischio	di	esclusione	sociale,	minori	 in	 situazione	di	disagio,	operatori	del	 settore	

(seminari,	 laboratori,	 convegni,	 eventi,	 mostre,	 spettacoli,	 progetti	 speciali	 che	 favoriscano	

autonomia	lavorativa	e	sociale	di	persone	ad	alto	rischio	di	emarginazione	sociale);	

- Realizzazione	di	 laboratori	artistici	e	sceno-tecnici,	 in	 Italia	e	all’estero	destinati	a	persone	ad	alto	

rischio	 (bambini	 e	 ragazzi	 di	 strada,	 persone	 recluse	 o	 con	 disturbo	 mentale)	 utilizzando	 il	

linguaggio	 teatrale,	 attraverso	 un	 training	 di	 esercizi,	 acrobatica,	 arti	 circensi	 e	 improvvisazioni.	

ForMattArt	nei	suoi	laboratori	mette	al	centro	le	relazioni,	la	drammaturgia	del	corpo,	il	conflitto,	la	

narrazione.	Per	tutti	i	laboratori	un	parte	dei	posti	disponibili	è	riservata	a	persone	ad	alto	rischio	di	

esclusione	che	non	possono	sostenere	il	costo	del	laboratorio.	Per	queste	persone	ForMattArt	si	fa	

carico	dei	costi.	

- Promuovere	rassegne,	conferenze	e	convegni	sui	temi	attinenti	la	propria	attività.	

	

L’Associazione	svolge,	avvalendosi	di	consulenti	con	comprovata	esperienza,	attività	di	documentazione	sui	

problemi	dei	diritti	umani,	della	pace,	della	non	violenza,	delle	pari	opportunità	e	dei	diritti	dei	bambini,	

promuove	 la	 potenzialità	 delle	 risorse	 del	 territorio	 interessato	 all’intervento	 e	 le	 attività	 finalizzate	 alla	

solidarietà	 sociale	 a	 favore	 dei	 meno	 abbienti	 e	 dei	 ceti	 sociali	 più	 disagiati	 nei	 settori	 culturali	 della	

formazione,	della	tutela	dei	diritti	e	della	beneficenza.	
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In	 data	 25.01.2016	 con	 decreto	 n	 673	 Formattart	 risulta	 iscritta	 al	 n.	 601	 alla	 sezione	 F	 Associazioni	 di	

Promozione	Sociale	(APS)	del	"Registro	Provinciale	delle	Associazioni	senza	scopo	di	lucro",	alla	sezione	B)	

Culturale.	

	

II	SOMMARIO	DEI	PRINCIPI	CONTABILI	PIÙ	SIGNIFICATIVI	
	

Principi	generali	

Il	presente	bilancio,	risulta	quanto	più	possibile	conforme	alle	Raccomandazioni	del	Consiglio	Nazionale	dei	

Dottori	Commercialisti	in	materia	di	aziende	non	profit.	

Il	 bilancio	 in	 commento	 è	 rappresentativo	 dell’attività	 svolta	 dall’Associazione	 ed	 è	 costituito	 dallo	 Stato	

Patrimoniale,	dal	Rendiconto	della	Gestione	e	dalla	presente	Nota	Integrativa.	

Le	 voci	 costituenti	 lo	 Stato	 Patrimoniale	 ed	 il	 Rendiconto	 della	 Gestione	 sono	 presentate	 in	 forma	

comparativa	rispetto	alle	corrispondenti	voci	dell’esercizio	precedente.	

Le	 voci	 in	 commento	 sono	 riferite	 alla	 gestione	 istituzionale	 dell’Associazione	 ed	 alla	 relativa	 gestione	

accessoria.	

Il	 bilancio	è	 stato	 redatto	 secondo	 il	 principio	di	 compentenza	ed	 i	 relativi	 valori	 sono	esposti	 in	Euro.	 Si	

segnala	 che	 il	 bilancio	 dell’esercizio	 precedente	 redatto	 in	 origine	 secondo	 il	 principio	 di	 cassa	 è	 stato	

adattato	per	tener	conto	del	nuovo	criterio	di	redazione.	Il	differente	criterio	di	valutazione	ha	comportato	

per	l’esercizio	2015	maggiori	costi	derivanti	da	artisti	e	professionisti	per	Euro	8.202	e	maggior	contributi	da	

incassare	 per	 Euro	 13.378.	 Il	 saldo	 netto	 positvo	 di	 Euro	 5.176	 è	 stato	 imputato	 alla	 voce	 utili	 esercizi	

precedenti.	

Di	 seguito	 vengono	 fornite	 tutte	 le	 informazioni	 complementari	 ritenute	 necessarie	 a	 dare	 una	

rappresentazione	 veritiera	 e	 corretta	 della	 situazione	 economico-patrimoniale	 e	 finanziaria	

dell’Associazione.	

	

III	PRINCIPALI	CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
	

Crediti	

I	crediti	commerciali	e	gli	altri	crediti,	sono	valutati	secondo	il	presumibile	valore	di	realizzo	corrispndente	

al	loro	valore	nominale.	

	

Cassa	e	Disponibilità	Liquide	
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Le	 disponibilità	 liquide	 comprendono	 il	 denaro	 in	 cassa,	 assegni	 e	 conti	 correnti	 bancari	 e	 depositi	

rimborsabili	 a	 vista,	 che	 sono	 prontamente	 convertibili	 in	 cassa	 e	 sono	 soggetti	 ad	 un	 rischio	 non	

significativo	di	variazione	di	valore.	Sono	iscritte	al	valore	nominale.	

	

Debiti		

I	debiti	sono	iscritti	al	valore	nominale.		

	

Ricavi	e	Costi	

I	 Ricavi,	 i	 costi	 e	 gli	 altri	 oneri	 operativi	 sono	 rilevati	 nel	 conto	 economico	 nel	 momento	 in	 cui	 sono	

sostenuti	in	base	al	principio	di	cassa.	

	

IV	NOTE		
	

1	Crediti	per	contributi	da	ricevere	

La	voce	crediti	per	contributi	da	ricevere	pari	a	Euro	1.000	accoglie	il	credito	relativo	al	contributo	incassato	

nei	primi	mesi	dell’anno	2017	e	di	competenza	dell’esercizio	2016.	

	

2	Crediti	tributari	

La	movimentazione	della	voce	crediti	tributari	al	31	dicembre	2016	è	rappresentata	come	segue:	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	 variazione	

Crediti	per	acconti	IRES	 														55		 													76		 												21		

Crediti	per	ritenute	su	interessi	attivi	 																1		 															1		 																	

Totale	crediti	tributari	 														56		 													77		 												21		
	

3	Disponibilità	liquide	

La	movimentazione	della	voce	disponibilità	liquide	al	31	dicembre	2016	è	rappresentata	come	segue:	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	 variazione	

Cassa	 6,07	 147	 -141		

Banche	c/c	attivi	 15.964	 7106	 								8.858		

Totale	crediti	tributari	 15.970	 7.253	 8.717	
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La	 voce	 “Banche	 c/c	 attivi”	 è	 costituita	 dal	 saldo	 attivo	 al	 31	 dicembre	 2016	 dei	 conti	 correnti	 bancari	

intrattenuti	dall’Associazione	presso	l’istituto	bancario		“BancaProssima”.		

	

4	Patrimonio	netto	

La	movimentazione	della	voce	Patrimonio	netto	al	31	dicembre	2016	è	rappresentata	come	segue:	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	 variazione	

Fondo	di	dotazione	 												350		 											350		 																		

Risultato	delle	gestioni	precedenti	 							11.066		 						13.986		 -2.920		

Risultato	della	gestione	 												463		 -	2.920		 								3.383		

Totale	patrimonio	netto	 							11.879		 						11.416		 											463		
	

La	 variazione	 della	 voce	 “Patrimonio	 netto”	 pari	 a	 Euro	 463	 è	 rappresentativa	 del	 saldo	 fra	 i	 proventi	

realizzati	 nell’esercizio	 e	 gli	 oneri	 sostenuti	 per	 lo	 svolgimento	 dell’attività	 istituzionale	 e	 delle	 relative	

attività	connesse	dell’Associazione.	

Si	 segnala	 che	 l’Associazione	 ha	 redatto	 il	 bilancio	 chiuso	 al	 31.12.2016	 con	 il	 principio	 di	 competenza	

rispetto	al	criterio	di	cassa	del	bilancio	al	31.12.2015.	Le	differenze	dovute	al	cambiamento	del	criterio	di	

redazione	 sono	 state	 imputate	 alla	 riserva	 di	 PN	 “risultato	 delle	 gestioni	 precedenti”.	 Per	 maggiori	

chiarimenti	 si	 rimanda	alla	prima	parte	della	presente	nota	 informativa	dove	sono	stati	dati	 i	dettagli	del	

cambiamento	del	criterio	di	redazione	del	bilancio.	

	

5	Debiti	verso	fornitori	per	fatture	da	ricevere	

La	 voce	 debiti	 verso	 fornitori	 per	 fatture	 da	 ricevere	 pari	 a	 Euro	 1.770	 accoglie	 le	 fatture/note	 dei	

collaboratori	ricevute	nel	mese	di	gennaio	2017	ma	di	competeneza	dell’esercizio	chiuso	al	31.12.2016.		

	

6	Debiti	verso	associati	

La	movimentazione	della	voce	“debiti	verso	associati”	al	31	dicembre	2016	è	rappresentata	come	segue:	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	 variazione	

Debiti	verso	associati	 														50		 		 													50		

Debiti	verso	associati	 														50		 																															50		
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7	Debiti	tributari	

La	movimentazione	della	voce	“debiti	tributari”	al	31	dicembre	2016	è	rappresentata	come	segue:	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	 variazione	

Debiti	verso	erario	per	ritenute	effettuate	 												985		 											486		 											499		

Debiti	per	IVA	 		 											143		 -143		

Debiti	tributari	 												985		 											629		 											356		
	

8	Debiti	previdenziali	

La	movimentazione	della	voce	“debiti	previdenziali”	al	31	dicembre	2015	è	rappresentata	come	segue:	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	 variazione	

Debiti	V/Inps	Gestione	serparta	 									2.310		 											461		 								1.849		

Debiti	previdenziali	 									2.310		 											461		 								1.849		
	

9	Consistenza	della	voce	Rendiconto	della	gestione		

La	gestione	corrente	dell’esercizio	ha	generato	un	avanzo	pari	a	Euro	463.	

L’Associazione	nell’anno	in	corso	ha	posto	in	essere	tutte	le	operazioni	necessarie	per	il	raggiungimento	e	il	

consolidamento	delle	attività	rientranti	nello	scopo	sociale.	 In	particolare	per	 la	realizzazione	dei	progetti	

pluriennali:	La	Casa	dell’ArtEducazione,	Maree	di	Uomini	e	di	Viaggi,	Donne	Oltre	le	Mura.	

I	 fondi	 erogati	 dalla	 Fondazione	 Cariplo,	 Fondazione	 Altamane	 e	 Prosolidar	 sono	 stati	 utilizzati	

integralmente	 per	 	 la	 copertura	 dei	 costi	 del	 personale	 artistico	 e	 organizzativo	 coinvolto	 nelle	 attività	

dell’Associazione	finalizzate	al	raggiungimento	degli	obiettivi	progettuali.	

I	contributi	di	competenza	dell’esercizio	2016	ammontano	a	Euro	55.129.	Si	segnala	che	il	dato	di	rafforno	

dell’esercizio	 2015	 è	 stato	 adeguato	 (rispetto	 a	 quanto	 esposto	 in	 bilancio)	 per	 tener	 conto	 del	 diverso	

criterio	di	valutazione	utilizzato	nel	corso	del	2016.	

	

Descrizione	 31.12.2016	 31.12.2015	

Attività	staturarie	 																				16.812		 																		14.000		

Attività	accessorie	 		 																				7.235		

Contributi	 																				55.129		 																		41.918		

TOTALE	ENTRATE	 																				71.941		 																		63.153		
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Di	seguito	il	dettaglio	del	rendiconto	della	gesione	

	

Descrizione	
Attività	

principale	

Attività	

commerciale	
Promiscui	 Totale	

Corrispettivi	specifici	 16.812	

	

		 16.812	

Iva	non	versata	

	 	

		

	Quote	associative	

	

		 		

	Soravvenienze	attive	 		 2.763	 		 2.763	

Contributi		 55.129	 		 		 55.129	

TOTALE	ENTRATE	 71.941	 2.763	 		 74.703	

Collaborazioni	occasionali	 14.405	 		 		 14.405	

Collaborazioni	coco	 28.000	 		 		 28.000	

Collaboratori	professionisti	 17.430	 		 		 17.430	

Rimborso	spese	collaboratori	 2.555	 		 		 2.555	

Consulenze	legali	 		 763	 		 763	

Consulenze	del	lavoro	 598	 		 		 598	

Assicurazioni	 387	 		 		 387	

Spese	bancarie	 		 		 227	 227	

Imposta	di	bollo	 		 		 18	 18	
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Spese	viaggi	 		 		 239	 239	

Spese	varie	 		 		 1.529	 1.529	

Quote	associative/	donazioni	 1.027	 		 		 1.027	

Contributi	enpals	 		 		 6.991	 6.991	

Sopravvenienze	passvive	 		 		 55	 55	

Interessi	e	competenze	 		 		 17	 17	

TOTALE	USCITE	 64.402	 763	 9.075	 74.240	

SALDO	 7.538	 2.000	 		 463	

Attribuzione	costi	promiscui	 8.740	 336	 		 		

Risultato	di	gestione	 -1.201	 1.664	 		 463	

Saldi	al	31.12.2016	 		 		 		 		

Cassa	 		 		 		 6	

Banca	 		 		 		 15.964	
	

	

10	Fatti	di	rilievo	avvenuti	dopo	la	chiusura	dell’esercizio	

Non	vi	sono	fatti	di	rilievo	avvenuti	dopo	la	chiusura	dell’esercizio.	

	

MILANO,	il	24	marzo	2017	

	

Per	il	Consiglio	direttivo	

Il	Presidente	

dott.	Paolo	Pettini	


