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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 2017 

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 2017 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 2017 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. Particolare attenzione è rivolta a minori in 

situazione o a rischio di disagio per i quali l’associazione progetta, realizza e sostiene attività artEducative 

(artistiche ed educative) volte alla promozione del loro benessere. 

Per i progetti promossi,  l’Associazione si è occupata, della direzione artistica, della direzione organizzativa e 

del fundraising. 
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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.  

Area Artistica (Responsabile il Consiglio Direttivo) 

E’ l’area che caratterizza le attività dell’Associazione e si è scelto di coinvolgere diversi professionisti di 

diversi linguaggi artistici. Le attività artistiche e arteducative si svolgono tutte in contesti di grande fragilità 

e richiedono artisti esperti e con formazione ed esperienza adeguata.  

 

 

ForMattArt 
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Area Formazione (Responsabile Cinzia Quintiliani) 

La formazione è un tema centrale nelle attività  proposte da ForMattArt, sia per la strutturazione di progetti 

e percorsi artistico-educativi che di comunicazione, marketing culturale e raccolta fondi. Formattart 

nell’ambito delle proprie progettualità rivolte alla promozione e trasformazione di contesti sociali 

particolarmente fragili si avvale della collaborazione di professionisti nella relazione d’aiuto per sostenere e 

valorizzare le potenzialità di cambiamento insite in ogni essere umano.  In particolare le attività formative 

sono rivolte a gruppi, scuole e aziende.  

L’obiettivo delle attività formative dedicate alla scuola è principalmente quello di costruire una comunità 

educante che parte dalla scuola e dai principali soggetti che la animano: studenti, genitori ed 

insegnanti. Oltre ad artisti ed educatori, ForMAttArt si avvale di counselor esperti per progettare insieme 

alla scuola percorsi ad hoc. 
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Nel 2017 ForMattart ha consolidato partnership e preso parte a nuove ed innovative progettazioni a livello 

regionale. Si conferma, anche nel 2017, la  grande attenzione di ForMattArt al contrasto alla povertò 

educativa e dispersione scolastica, alla costruzione di “presidi di comunità” che facilitino la coesione e il 

rafforzamento delle relazioni positive nelle aree periferiche della città, alla detenzione e alla giustizia 

riparativa.  

 

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 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 
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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 

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

del fund raising. 

Nel 2017 ForMattArt ha dedicato gran parte delle proprie risorse nel progetto  La Casa dell’ArtEducazione 

del quale l’associazione è stata capofila in rete con Comune di Milano e Cooperativa Tempo per l’infanzia. 

 

 

 

 

La Casa dell’ArtEducazione, nasce nel 2014, come sperimentazione di welfare plurale 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. Obiettivo 

originario del progetto è sempre stato quello di dimostrare la potenza e l’efficacia dei percorsi 

arteducativi con i minori a rischio e di dare il via ad un Servizio Pubblico innovativo che garantisse la 
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massima accessibilità e diffusione della pratica. L’obiettivo è stato raggiunto tanto che dal 2018 il progetto 

sarà un servizio dell’Assessorato Educazione e Istruzione del Comune di Milano e si chiamerà Spazio 

ArtEducazione Milano. Scopo principale della nostra associazione è sempre stato quello di avviare processi 

di trasformazione per favorire l’integrazione e la coesione sociale e in questo caso particolare l’obiettivo è 

stato raggiunto. A tutela del lavoro svolto in questi anni è stato depositato il marchio nominativo e 

figurativo a nome di ForMattArt, Cooperativa Tempo per l’infanzia e Progetto Axè Italia, fondatori insieme 

al Comune di Milano, all’Università di Torino, ICS Casa del Sole, nel 2014. 

Anche nel 2017 ForMattArt si è occupata della raccolta fondi per le attività del 2017 garantendo, già da 

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

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

campus estivo. Il progetto è stato sostenuto in questi anni, oltre che da risorse proprie, da  
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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 

intergenerazionale ed interculturale. Il progetto 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 è concluso a giugno 2017. 

Visti gli esiti positivi sia in termini di integrazione delle persone coinvolte nel progetto 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 con risorse proprie e altre progettualità sviluppando e potenziando 

diverse azioni: 

 Formazione 

 Laboratori con migranti e anziani coinvolti nella formazione 

 Sensibilizzazione dei territori coinvolti nel progetto 

 Laboratori nelle scuole dei territori coinvolti  

Anche in questa edizione sono stati 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 è occupata sia della direzione artistica che organizzativa e Fundraising. 
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Ti racconto una storia, la Tua (Progetto vincitore del Bando alle Periferie 2017 del Comune di Milano) 

 

‘Ti racconto una storia, la tua’. Gli anziani delle periferie si narrano ai più giovani: oltre 60 scuole coinvolte, 

6200 gli studenti ‘in ascolto’. Il progetto mette al centro la narrazione biografica come strumento per 

individuare disagio sociale all’interno delle periferie milanesi, in particolare quello degni anziani, e favorire 

il dialogo fra generazioni. 60 gli anziani ‘narratori’ individuati nelle 5 periferie del Piano del Comune di 

Milano (Giambellino-Lorenteggio, Adriano-Padova-Rizzoli, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Niguarda-

Bovisa e Qt8-Gallaratese) e 30 i biografi già formati per andare a raccoglierne le storie, 20 gli educatori in 

formazione, 100 le ore di formazione a cura della Libera Università dell’Autobiografia e 10 i ragazzi coinvolti 

in alternanza scuola lavoro. Oltre 60 le scuole coinvolte dal progetto, 6200 i bambini coinvolti dall’iniziativa. 

Al centro di ‘Ti racconto una storia, la tua’ c’è la narrazione biografica: le storie sono quelle degli anziani 

delle periferie milanesi, custodi di un patrimonio da trasferire in un dialogo tra generazioni.  

Tra gli obiettivi principali del progetto, quello di educare all’ascolto di sé e dell’altro e al valore dell’alterità. 

Il progetto ha già individuato 60 aspiranti narratori all’interno delle 5 periferie e formato una trentina di 
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biografi, tra appartenenti ad associazioni attive sul territorio e singoli volontari. Grande attenzione è stata 

dedicata alla creazione di una rete territoriale che coinvolgesse sia i 5 Municipi, sia i Custodi sociali. 

Alleanza che si è rivelata strategica alla buona riuscita e al radicamento sul territorio del progetto.  Il 

racconto dei singoli, grazie alla realizzazione di prodotti editoriali, artistici (video e fotografia) e all’utilizzo 

dei social, è destinato a trasformarsi in una sorta di memoria collettiva dei quartieri e allo stesso tempo in 

uno strumento educativo da utilizzare all’interno delle scuole.  Ti racconto una storia la tua è una iniziativa 

presentata dall’Associazione ForMattArt, capofila, in rete con Libera Università dell’Autobiografia di 

Anghiari, Associazione Culturale Ubi Minor, Fondazione PIME onlus, Associazione Comunità Il Gabbiano 

onlus, Anteas Milano, Associazione CibiLab, Verso Itaca onlus. Il progetto si inserisce in un più ampio piano 

operativo dedicato alla costruzione di “comunità” partecipanti, in ascolto e capaci di generare benessere e 

bellezza.  

 

 

 

MILANO, il 07 aprile 2018 

Per il Consiglio direttivo 

 

Il Presidente 

dott.ssa Iris Caffelli 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE  

 

Descrizione NOTE 31.12.2017 31.12.2016 

Stato patrimoniale attivo       

        

Immobilizzazioni immateriali       

Diritti e brevetti       

-     Software 1 195   

-    Fondo ammortamento software 1 -98   

Totale diritti e brevetti   98   

Contessioni, licenze, marchi e diritti       

-     Marchi 1 160   

-    Fondo ammortamento marchi 1 -32   

Totale diritti e brevetti   128   

Immobilizzazioni materiali       

Attrezztura commerciale       

-    Attrezzature 2 
             

1.074  
  

-    Fondo ammortamento attrezzature 2 -215   

Totale diritti e brevetti   859   

Attivo Circolante       

Crediti       

-     crediti per contributi da ricevere 3 
         

129.990  
           

1.000  

-          crediti tributari 4                                   80  56 

Totale crediti                           130.070                             1.056  

Disponibilità liquide       

-          depositi bancari e postali 5                              1.746  15.964 

-          denaro in cassa 5                                   76  6,07 

Totale disponibilità liquide                               1.822  15.970 

      Totale attività                            132.977  17.026 

 

 

 

Stato patrimoniale passivo       

Patrimonio netto       

Fondo di dotazione       

-          Fondo di dotazione dell'Ente 6                                 480  350 

Patrimonio Libero       

-          Risultati degli esercizi precedenti 6                            11.529  11066 

-          Risultato dell'esercizio 6                              3.466  463 

Totale Patrimonio netto                             15.475  11.879 

Debiti       

-     Debiti verso associati 7                                 205                                  50  
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-     Debiti verso banche 8                            34.000    

-     Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 9                              9.698                             1.770  

-     Debiti per contibuti da ripartire 10                            60.510    

-     Debiti verso coco 11                              8.184    

-     Debiti tributari 12                              1.589                                985  

-     Debiti previdenziali 13                              3.315                             2.342  

Totale debiti                            117.502  5147 

   Totale passività                            132.977  17.026 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

      

Corrispettivi specifici attività istituzionale                               16.812  

Corrispettivi specifici attività commerciale                                       30                                     -    

Iva non versta                                         3    

Contributi                               136.824                              55.129  

Sopravvenienze attive                                        -                                  2.763  

Interessi attivi                                         4                                       2  

      

TOTALE RICAVI                              136.862                              74.705  

      

Acquisti materiali di consumo                                  7.435                                   481  

Collaborazioni occasionali                                25.801                              14.405  

Collaboratori professionisti                                22.995                              17.430  

Collaborazioni cordinate e continutative                                47.500                              28.000  

Altri servizi                                10.552    

Rimborso spese collaboratori                                        -                                  2.555  

Consulenze legali/fiscali/del lavoro                                  2.945                                1.361  

Spese bancarie                                     189                                   227  

Assicurazioni                                     381                                   387  

Spese viaggi                                     108                                   239  

Spese varie                                       31                                   219  

Noleggio furgoni     

Licenza d'uso software                                     782                                   490  

Accantonamento svalutazione crediti                                        -                                       -    

Ammortamenti                                     344    

Quote associative/ donazioni                                  1.051                                1.027  

Contributi/inps/ Enpals                                11.838                                6.991  

Oneri diversi di gestione                                  1.060                                   357  

Interessi e competenze                                     385                                     19  

Imposte                                        -                                       55  

TOTALE COSTI                              133.396                              74.242  
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Risultato di gestione                                  3.466                                   463  

 

 
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017 

 

 
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. 

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 

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.  
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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 Immobilizzioni Immateriali 

La  movimentazione della voce immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2017 è rappresentata come 

segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Software                98                  -                     98  

Marchi              128                  -                   128  

Totale immobilizzazioni immateriali              226                  -                   226  

 

2 Immobilizzioni Materiali 

La  movimentazione della voce immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2017 è rappresentata come 

segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Attrezzatura commerciale                  1.074                         -                       1.074  

Totale immobilizzazioni materiali                  1.074                         -                       1.074  

 

3 Crediti per contributi da ricevere 

La voce crediti per contributi da ricevere pari a Euro 129.990 accoglie il credito relativo ai contributi 

deliberati nel corso del 2017. Si segnale che l’imporo di Euro 60.510, iscritto tra i debiti diversi, è relativo 

all’importo dei contributi da pagare ai partner di progetto. 

 

4 Crediti tributari 

La movimentazione della voce crediti tributari al 31 dicembre 2017 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Crediti per acconti IRES                       78                        55                          23  

Crediti per ritenute su interessi attivi                         2                          1                            1  

Totale crediti tributari                       80                        56                          24  
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5 Disponibilità liquide 

La movimentazione della voce disponibilità liquide al 31 dicembre 2017 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Cassa 76,07 6,07                         70  

Banche c/c attivi 1.746                15.964  -                14.218  

Totale crediti tributari 1.822 15.970 -14.148 

 

La voce “Banche c/c attivi” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2017 dei conti correnti bancari 

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

 

6 Patrimonio netto 

La movimentazione della voce Patrimonio netto al 31 dicembre 2017 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Fondo di dotazione                     480                      350                        130  

Risultato delle gestioni precedenti                11.529                 11.066                        463  

Risultato della gestione                  3.465                      463                     3.002  

Totale patrimonio netto                15.474                 11.879                     3.595  

 

La variazione della voce “Patrimonio netto” pari a Euro 3.595 è rappresentativa quanto a Euro 3.465 dal 

saldo attivo fra i proventi realizzati nell’esercizio e gli oneri sostenuti per lo svolgimento dell’attività 

istituzionale e delle relative attività connesse dell’Associazione e quanto a Euro 130 dalle quote associative 

versate dagli associati nel corso del 2017. 

 

7 Debiti verso associati 

La movimentazione della voce “debiti verso associati” al 31 dicembre 2017 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Debiti verso associati                     205                        50                        155  

Debiti verso associati                     205                        50                        155  

 

9 Debiti verso fornitori per fatture da ricevere 

La voce debiti verso fornitori per fatture da ricevere pari a Euro 9.698 accoglie le fatture/note dei 

collaboratori ricevute nel corso del 2018 ma di competeneza dell’esercizio chiuso al 31.12.2017.  
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12 Debiti tributari 

La movimentazione della voce “debiti tributari” al 31 dicembre 2017 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Debiti verso erario per ritenute effettuate                  1.589                      985                        604  

Debiti tributari                  1.589                      985                        604  

 

13 Debiti previdenziali 

La movimentazione della voce “debiti previdenziali” al 31 dicembre 2017 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 variazione 

Debiti V/Inps Gestione serparta/ Enpalas                  3.230                   2.310                        920  

Debiti previdenziali                  3.230                   2.310                        920  

 

 

14 Consistenza della voce Rendiconto della gestione  

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 3.466 

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 2017 ammontano a Euro 136.824.  

 

 

Descrizione 31.12.2017 31.12.2016 

      

Attività staturarie                               16.812  

Attività accessorie                                       30    

Contributi                              136.824                              55.129  

      

TOTALE ENTRATE                              136.854                              71.941  
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Di seguito il dettaglio del rendiconto della gesione 

 

Descrizione Attività principale 
Attività 

commerciale 
Promiscui Totale 

Rimborsi 0 30   30 

Iva non versata 0 3   3 

Quote associative 130     130 

Soravvenienze attive   0   0 

Contributi  136.824     136.824 

Interessi attivi   4     

 TOTALE ENTRATE                      136.954                                 38              136.988  

     

     

     
Descrizione Attività principale 

Attività 
commerciale 

Promiscui Totale 

Collaborazioni occasionali 25.801     25.801 

Collaborazioni coco 47.500     47.500 

Contributi coco 11.838     11.838 

Collaboratori professionisti 22.995     22.995 

Acquisti materiali e attrezzature 6.634     6.634 

Cancelleria e stamapti 801     801 

Altri servizi 10.552     10.552 

Consulenze legali     317 317 

Consulenze del lavoro 1.076     1.076 

Consulenza amministrativa 1.551     1.551 

Assicurazioni 381     381 

Spese bancarie     348 348 

Ammortamenti 344     344 

Imposta di bollo     202 202 

Spese viaggi     108 108 

Spese varie     1.671 1.671 
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Quote associative/ donazioni 1.051     1.051 

Interessi e competenze     226 226 

 TOTALE USCITE                      130.524                                 -                   2.872            133.396  

          

SALDO 6.430 38   3.592 

          

Attribuzione costi promiscui 2.871 1     

          

          

 Risultato di gestione                          3.559                                 37                  3.596  

      Saldi al 31.12.2017          

Cassa       76 

Banca       -32.254 

 

 

15 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

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

 

MILANO, il 07 aprile 2018 

 

Per il Consiglio direttivo 

Il Presidente 

dott.ssa Iris Caffelli 


