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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA GESTIONE 

 

 

Attraverso il bilancio 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 2019 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.  

 

Il documento approvato sarà disponibile sul sito web “formattart.com”. 

 

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 2019 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 organizzat iva 

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. Il consiglio direttivo ha 

individuato tre sotto-aree tematiche: 

- Arti Performative, grande attenzione dedicata a Teatro Carcere 

Area  

contabilità 

Area Artistica 

e 
ArtEducative 

Area  

fundraising e 
 

Area 
 

ForMattArt 

Area Formazione 
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- Fotografia, Video e digitale 

- Laboratori arteducativi in contesti di fragilità e di comunità 

 

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 2019 ForMattart ha consolidato partnership e preso parte a nuove ed innovative progettazioni a livello 

regionale. Si conferma, anche nel 2019, la grande attenzione di ForMattArt al contrasto alla povertà 

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, alle persone in detenzione 

e al loro ruolo di genitori e alla giustizia riparativa. Dal 2019 l’associazione ha avviato una sede 

secondaria a Lecce per avviare nuove collaborazioni e progettazioni in Puglia e nel Sud Italia. 

 

 
 

 Tecniche di Inserimento. Opportunità, Responsabilità, Diritti. Dalla condivisione di un percorso 

comune all’autonomia.  
 

 

Finanziato da  

 

La finalità del progetto è quella di offrire una risposta ai principali bisogni evidenziati tra i detenuti in 
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condivisione di progettazione con gli istituti coinvolti, avviando relazioni costruttive con la comunità 

esterna con particolare attenzione alle relazioni genitoriali e il sostegno all’inserimento lavorativo. 

Contemporaneamente intende orientare la comunità verso pratiche di riconciliazione e 

accoglienza delle persone che hanno commesso reati. Obiettivo specifico è la riduzione rischio 

discriminazione e inserimento sociale dei detenuti ed ex detenuti, con particolare attenzione alle 

donne detenute, ai nuovi giunti, ai giovani adulti compresi quelli sottoposti a provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria in misura penale esterna, attraverso percorsi artistici ed educativi.  

Dal 2016 ForMattArt è capofila della partnership che vede in rete ad oggi: Energhéia, Fondazione 

Adecco per le pari opportunità, Fondazione Le Vele, Opera Liquida – Compagnia di produzione 

teatrale, Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Milano) – CIT “Mario Apollonio”. Collaborano 

con il progetto tra gli altri Associazione Bambinisenzasbarre e Comune di Milano. 

Il progetto è realizzato in co-progettazione con: UIEPE Milano, MILANO San Vittore – Casa 

circondariale ‘Francesco Di Cataldo’, OPERA – Casa di reclusione ‘ICR’, VIGEVANO – Casa 

circondariale, PAVIA – Casa circondariale, UIEPE – Milano  

Le attività chiave del progetto sono:  

 attivazione di percorsi Teatrali e artistico performativi per avviare ‘pratiche di invenzione del 

quotidiano’ con forte incidenza trasformativa, con particolare attenzione al sostegno della 

genitorialità;  

 formazione al lavoro;  

 realizzazione di interventi artistici e scenotecnici per cura del bene comune partecipati; 

sensibilizzazione e promozione dell’iniziativa nella comunità esterna. 
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 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. 

 

 

 

 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 
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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 condivisa e a una pluralità di pratiche di mediazione e 

riparazione. Grande attenzione è data al coinvolgimento della comunità, attaverso attività di 

sensibilizzazione che utilizzano i linguaggi artisti, in particolare il teatro e le arti visive. 

 

 

 

 
 

 “La tua storia, il mio furturo” –  Zona 8 

Polo permanente di rigenerazione urbana.  

Lo scambio tra generazioni al centro di una trasformazione sociale responsabile e partecipata, in 

zona 8 (in particolare nel Quartiere Gallaratese e nell’area di Via Grigna), grazie al Bando 

Volontariato e al contributo del Comune di Milano Bando alle periferie 2018, il progetto mira a creare 

un luogo permanente aperto a tutti, un luogo, dove progettare insieme la cultura, dove educare 

all’incontro, all’ascolto e alla cittadinanza attiva. 

Un luogo dove lo scambio intergenerazionale e interculturale è il perno della trasmissione di saperi e 

dei percorsi di cittadinanza. in cui anziani e giovani svolgono insieme attività con un obiettivo 

comune a beneficio dell’intera comunità.  

Esito di progetto l’edizione ZERO di Festival 8. 

8Festival – Restituzione al quartiere del progetto “La tua storia, 

il mio futuro”.  

#8Festival è la narrazione di un progetto con l’obiettivo di ri-dare spazio ai cittadini, ai bambini, 

ragazzi, adulti e anziani, attraverso azioni artistico-culturali che sappiano provocare atti di 

https://www.facebook.com/hashtag/8festival
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educazione e di esercizio dell’arte, nello scambio tra generazioni, culture e identità. Diffondere 

luoghi di educazione all’ascolto per immaginare, progettare e costruire insieme nuovi usi del 

quartiere da parte di giovani artisti, bambini e scuole del territorio, anziani, associazioni locali, giovani 

adulti, coinvolgendo le reti territoriali, secondo un processo di produzione artistica e culturale 

affinché tutte le parti coinvolte diventino co-protagoniste dello spazio. Fare creando relazione. 

Relazione per la rigenerazione urbana.  

 

Con il contributo di 

 

         

 

 
 

 

 

 
 

 

 App@Con - Adolescenti percorsi possibili  

 

Il progetto pluriennale APP@CON, finanziato dalla Impresa Sociale “Con i Bambini”, si propone di 

compiere interventi a favore dei giovani target a partire dagli studenti iscritti alle due scuole partner, 

localizzate a San Donato Milanese e aventi come bacino di riferimento la zona omogenea Sud Est 

della Città Metropolitana di Milano. In sintesi, tre saranno gli assi di lavoro: 

1.costruzione, consolidamento e potenziamento della comunità educante;  
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2. valorizzazione della polisemia del luogo scuola e interrelazione con altri 

luoghi di apprendimento locali ed extra-locali: 

intervento educativo nell'ambito delle sfere relazionali e cognitivo-affettive dei giovani target. Agli 

occhi di questi ultimi il progetto dovrà funzionare come una APP, dovrà risultare appealing e di facile 

utilizzo, pur incorporando un'architettura complessa di saperi tecnici ed esperienze di vita. Ciò che si 

pretende dai giovani target è il loro protagonismo nella messa a punto del dispositivo, della sua 

manutenzione, del suo aggiornamento e della sua riproducibilità. 

Il progetto si propone di indurre un cambiamento significativo del clima socioculturale e relativo alla 

qualità delle relazioni positive che hanno al centro il benessere sociale dei giovani target. Tale 

trasformazione dell'ambiente nel senso di un maggiore coinvolgimento della comunità locale nei 

percorsi di crescita psicofisica e sperimentazione identitaria degli adolescenti avverrà attraverso la 

mobilitazione delle risorse endogene al tessuto comunitario, al mondo della scuola, oltre che dello 

stesso target di progetto.  L'animazione delle reti comunitarie ed istituzionali, compiuto attraverso 

l'applicazione del metodo della ricerca-azione, verrà affiancato dall'intervento di risorse 

specializzate nell'intervento di cura e “rammendo” delle relazioni che intercorrono tra mondo della 

scuola, famiglie e giovani studenti. ForMattArt è responsabile dell’Area Comunicazione. 

 

 
 
 

 “M.A.M.I.: Milano che accoglie, Milano che Include, Mediare, rimediare, riaccordarsi sulla 

soglia”  

P.O.R. F.S.E 2014-2020 ASSE PRIORITARIO II - INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTA' 

(Azioni 9.5.9. e 9.2.2. del POR FSE 2014/2020) 
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Il progetto ha l’obiettivo generale di favorire l’inclusione sociale attiva delle persone che abitano i 

quartieri suddetti e promuovere interventi di mediazione sociale finalizzati a mediare alcuni di quei 

conflitti che attraversano i principali agglomerati abitativi di edilizia popolare ivi ubicati. I destinatari 

delle azioni di progetto saranno i nuclei familiari con bambini piccoli, le donne, gli anziani e i giovani 

che abitano i quartieri suddetti, con focus specifico sugli inquilini dei caseggiati popolari di Via Rilke – 

Ponte Lambro, via Salomone – Mecenate, Calvairate- 

Corvetto. 

Finanziato da.                

 

 

 

 

 

 
 

 Quanto tempo è per sempre? 

 

Un progetto pluriennale, realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia – Fondo per il 

finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. 

Il progetto si realizza in diverse aree della Città di Milano con particolare attenzione ad alcune 

particolarmente complesse e periferiche situate nel Municipio 4 (Corvetto, via Salomone, Piazzale 

Cuoco, Molise Calvairate), Municipio 5 (Ortles, Ripamonti, Chiaravalle) e l’area metropolitana. Il 

progetto si basa sul coinvolgimento attivo e collaborativo tra persone giovani e persone anziane, abili 

e diversamente abili, in attività cognitivamente stimolanti e iniziative di educazione alla salute 

organizzate in modo da favorire lo scambio di esperienze, problemi e soluzioni tra le varie generazioni 
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coinvolte. Intendiamo affrontare, con attività diversificate, uno dei temi più attuali in Italia: 

l’invecchiamento attivo e la necessità di dialogo, di scambio (e il cambio) intergenerazionale nella sua 

multidimensionalità, con un approccio multidimensionale e inclusivo. 

 

 
 

 F.I.L.O. Formazione e inserimento lavorativo Oltre le Mura  - Regione Lombardia Avviso Pubblico 

ex legge 25 

Progetto che sostiene percorsi formativi volti a sviluppare l’inserimento lavorativo, rivolti a 

persone sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria - adulti e minori  

 

 

 

 QU-BI Ricetta contro la povertà educativa nella zona Lodi - Corvetto 
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QuBì è un programma triennale che ha l’obiettivo di rafforzare la capacità di contrasto della 

povertà minorile a Milano, promuovendo la collaborazione tra le istituzioni pubbliche e il terzo 

settore ed implementando azioni di sistema, interventi mirati a bisogni puntuali e/o aree 

specifiche della città. ForMattArt si occupa dei percorsi artistici per dedicati ai bambini dell’area 

coinvolta e del coinvolgimento delle donne, in particolare madri, in situazioni di (o a rischio di) 

fragilità. 

Un programma sostenuto da 

 

 

 

 

 

 Percorso 5 SENSI  

 

https://www.facebook.com/hashtag/5sensi?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Progetto di narrazione video alla scoperta della realtà degli Istituti Penitenziari di Regione 

Lombardia.  Regione Lombardia di concerto con il Provveditorato Regionale 

dell’Amministrazione Penitenziaria e il Centro per la Giustizia Minorile di Milano ha organizzato 

un percorso esperienziale che si snoda attraverso i cinque sensi per scoprire la realtà degli 

Istituti penitenziari con l’obiettivo di avvicinare il mondo del carcere alle amministrazioni locali 

e alla cittadinanza attraverso la conoscenza di quanto è presente, per facilitare il dialogo e la 

collaborazione necessari a far sì che il territorio possa collaborare nella realizzazione dei 

percorsi di reinserimento della persona con provvedimenti dell’autorità giudiziaria, con 

particolare attenzione alla fascia giovane adulta. 

I video sono  realizzati da Formattart Aps – Produzione Iris Caffelli Realizzazione Guido Valdata 

e  ABCittà – Concept Ulderico Maggi e Marta Vireca   

 

Guarda la playlist 

 

 

 
 

 Un pasto per il mio futuro 

ForMattArt sostiene i percorsi educativi dei bambini della scuola “Sacre Coeur” della Parrocchia 

cattolica “Sainte Anne di Ndoungué per aiutarli a costruire il loro futuro a partire dalla scuola. La scuola 

parrocchiale esiste da molti anni, accoglie in media 300 bambini ogni anno offrendo loro un’istruzione 

accurata e con poca spesa. Ogni giorno insieme per il futuro. Attraverso il progetto l’associazione mira 

a sostenere la distribuzione gratuita di pane della panetteria “Children Care” di Nkongsamba ai 

bambini della scuola di  Ndoungué.  

https://www.facebook.com/Regione.Lombardia.official/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCROs-u89Q5a3HTgYbkw9QGYIxOWNNwQNtjWX448DswBS47aEm-CyMmgU_rJfQ_uOr7EX5XRBGY0nCa&fref=mentions
https://www.facebook.com/Regione.Lombardia.official/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCROs-u89Q5a3HTgYbkw9QGYIxOWNNwQNtjWX448DswBS47aEm-CyMmgU_rJfQ_uOr7EX5XRBGY0nCa&fref=mentions
https://www.facebook.com/cultura.formattart?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAOSm8modwnitD53-yur1dd618c0kBHqk-gNcEk62gAR6HsC2jACbNxa0n0N2tDp00Jzl_vLNEJ4T0y&fref=mentions
https://www.facebook.com/iris.caffelli?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDc8sw0BN88U16msTy2F_NfYTC2sBNT8-4oFGrrQGQCc9YpPNWXG-xRx4UJ6cN6t1e9ZgU8gUoa3jNH&fref=mentions
https://www.facebook.com/guidovaldata?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDk5QR7BY1WfAjFOaWhVOHEKRjIqWDlZ9UuV2hfNa08_Nfph23-N6vt5aRgcNtbsIVogJbFC2bkp6tH&fref=mentions
https://www.facebook.com/ABCittaCooperativaSocialeOnlus/?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAsak-KVcgNqmbavwmemUbdLKMi8CGl0U2wXRWE_C3hFERQQWQ2aFhZV8giasQ9bdJ9xRL3Z8FUbVj6&fref=mentions
https://www.facebook.com/ulderico.maggi.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAwZt9GojgfauWjEW1fmsd6NeHtTncepMZoJVCXLRvUguk5p__50s4TGJVrFYVjjW0EMMqOG8M08wQZ&fref=mentions
https://www.facebook.com/marta.vireca?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAhY5qXIRf-JZk8znJcvNjQkUiR65zxr7IGDXjEXL_nHBycvTte3MBSxa5eLu5m6gw6HhwlPNZ_RpuK&fref=mentions
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbVrXLxYDJYBnT7ZTB4jt1px37sJ7qIUz
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Dilazione dei termini di approvazione del bilancio 

Ai sensi dell'art. 106 co. 1 del D.L. n. 18/2020 c.d. “Cura Italia”, ci si è avvalsi, per l'approvazione del bilancio, 

del maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dagli 

articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile. 

 
Milano, 26 giugno 2020 

 

PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

IL PRESIDENTE 

CAFFELLI IRIS 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE  
 

ATTIVITA’ 
 

Descrizione NOTE 31.12.2019 31.12.2018 

Stato patrimoniale attivo       

        

Immobilizzazioni immateriali       

Diritti e brevetti       

-     Software 1 622 622 

-    Fondo ammortamento software 1 -346 -222 

Totale diritti e brevetti   276 400 

Concessioni, licenze, marchi e diritti       

-     Marchi 1 160 160 

-    Fondo ammortamento marchi 1 -96 -64 

Totale diritti e brevetti   64 96 

Immobilizzazioni materiali       

Attrezzatura commerciale       

-    Attrezzature 2 1.074 1.074 

-    Fondo ammortamento attrezzature 2 -644 -430 

Totale diritti e brevetti   429 644 

Attivo Circolante       

Crediti       

-    crediti verso clienti 3 6.710   

-    crediti tributari 4 80 80 

-    crediti diversi 5 38.852 71.300 

Totale crediti   45.642 71.380 

Disponibilità liquide       

-    depositi bancari e postali 6 34.036 3.615 

-    denaro in cassa 6 12 76 

Totale disponibilità liquide   34.049 3.691 

      Totale attività   80.460 76.211 
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PASSIVITA’ 
 

Descrizione NOTE 31.12.2019 31.12.2018 

Stato patrimoniale passivo       

Patrimonio netto       

Fondo di dotazione       

-          Fondo di dotazione dell'Ente 7 480 480 

Patrimonio Libero       

-          Risultati degli esercizi precedenti 7 21.441 14.995 

-          Risultato dell'esercizio 7 4.434 6.448 

Totale Patrimonio netto   26.355 21.923 

Debiti       

-     Debiti verso associati 8 11.981 199 

-     Debiti verso banche 9 35.000 0 

-     Debiti verso fornitori 10 4.688 47.755 

-     Debiti tributari 11 793 1.035 

-     Debiti previdenziali 12 567 1.049 

-     Debiti diversi 13 1.076 4.250 

Totale debiti    54.105 54.288 

   Totale passività   80.460 76.211 

 

 

RENDICONTO GESTIONALE 
 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 

      

Corrispettivi specifici attività istituzionale          1.190           7.499  

Corrispettivi specifici attività commerciale          5.500               -    

Iva non versta             605               -    

Sopravvenienze attive              49    

Contributi          79.249          94.533  

Donazioni ricevute             680           2.614  

Interessi e arrotondamenti attivi              16                 0  

      

TOTALE RICAVI       87.290       104.646  

      

Acquisti materiali di consumo          4.625           2.140  

Collaborazioni occasionali          7.040          20.863  

Collaboratori professionisti         25.475          26.197  
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Collaborazioni coordinate e continuative         27.225          25.810  

Altri servizi             731           7.362  

Consulenze legali/fiscali/del lavoro          4.103           1.661  

Spese bancarie             790              549  

Assicurazioni          2.151           1.008  

Spese viaggi             188           1.021  

Spese varie              22                 3  

Canoni di leasing          1.053              330  

Licenza d'uso software              19               -    

Ammortamenti             371              371  

Quote associative/ donazioni              -             2.665  

Contributi/inps/ Enpals          6.287           6.560  

Oneri diversi di gestione             916              893  

Interessi e competenze          1.821              764  

Imposte dell'esercizio              40    

TOTALE COSTI       82.856        98.198  

      

Risultato di gestione         4.434          6.448  
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019 

 

 

I INFORMAZIONI GENERALI 

 

ForMattArt (l’Associazione) è un Ente del Terzo Settore,  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, una 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. 

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 
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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 competenza 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 corrispondente 

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.  

 

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 Immobilizzazioni Immateriali 

La movimentazione della voce immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2019 è rappresentata come 

segue: 

 



 

 
Bilancio al 31 dicembre 2019 Pagina 23 di 29 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Software               276                 400  -               124  

Marchi                 64                  96  -                 32  

Totale immobilizzazioni immateriali               340                496  -              156  

 

 

2 Immobilizzazioni Materiali 

La movimentazione della voce immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2019 è rappresentata come 

segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Attrezzatura commerciale               429                 644  -               215  

Totale immobilizzazioni materiali               429                644  -              215  

 

 

3 Crediti verso clienti 

La voce crediti verso clienti pari a Euro 6.710 (zero al 31 dicembre 2018) è rappresentata dall’unica attività 

accessoria svolta dall’associazione nel corso del 2019 per la quale siamo in attesa di ricevere l’incasso 

finanziario 

 

4 Crediti tributari 

La movimentazione della voce crediti tributari al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Crediti per acconti IRES                 78                  78                    -    

Crediti per ritenute su interessi attivi                  2                    2                    -    

Totale crediti tributari                80                  80                    -    

 

 

5 Crediti diversi  

La movimentazione della voce crediti diversi al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Crediti per contributi da ricevere           38.852             71.300  -           32.448  

Totale crediti diversi          38.852           71.300  -          32.448  
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Trattasi in particole dei contributi approvati nel corso dell’esercizio e degli esercizi precedenti già 

rendicontati e per i quali si attende l’incasso finanziario dei contributi. 

 

6 Disponibilità liquide 

La movimentazione della voce disponibilità liquide al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Cassa 12 76 -                 64  

Banche c/c attivi 34.036 3.615             30.421  

Totale crediti tributari 34.048 3.691 30.357 

 

La voce “Banche c/c attivi” è costituita dal saldo attivo al 31 dicembre 2019 dei conti correnti bancari 

intrattenuti dall’Associazione presso l’istituto bancario “Banca Intesa S.p.A.”.  

 

7 Patrimonio netto 

La movimentazione della voce Patrimonio netto al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Fondo di dotazione               480                 480                    -    

Risultato delle gestioni precedenti           21.441             14.995                6.446  

Risultato della gestione             4.434              6.448  -             2.014  

Totale patrimonio netto          26.355           21.923               4.432  

 

 

La variazione della voce “Patrimonio netto” pari a Euro 4.434 è rappresentativa del 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. 

 

8 Debiti verso associati 

La movimentazione della voce “debiti verso associati” al 31 dicembre 2019 è rappresentata come 

segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Debiti verso associati           11.981                 199              11.782  

Debiti verso associati          11.981                199             11.782  
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In particolare si segnala che nel corso dell’esercizio sono stati versati Euro 11.000 a titolo di finanziamenti 

infruttiferi di interessi per far fronte alla liquidità necessaria al pagamento dei professionisti collaboratori 

dell’associazione. 

 

9 Debiti verso banche 

La movimentazione della voce “debiti verso banche” al 31 dicembre 2019 è rappresentata come 

segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Conto anticipi contributi           35.000                35.000  

Totale debiti verso banche          35.000                  -               35.000  

 

Trattasi di anticipi per contributi già deliberati; il conto anticipi è stato estinto nel corso dei primi mesi del 

2020. 

 

10 Debiti verso fornitori  

La voce debiti verso fornitori è costituita da Euro 4.688 (Euro 47.755 al 31 dicembre 2018) ed è 

rappresentata interamente da fatture da ricevere.  

 

11 Debiti tributari 

La movimentazione della voce “debiti tributari” al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Debiti verso erario per ritenute effettuate               148              1.035  -               887  

Debiti IRES                 40                     40  

Debiti per IVA               605                    605  

Totale debiti tributari               793             1.035  -              242  

 

 

12 Debiti previdenziali 

La movimentazione della voce “debiti previdenziali” al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Debiti V/Inps Gestione separata/ Enpalas               567              1.049  -               482  

Totale debiti previdenziali               567             1.049  -              482  
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13 Debiti diversi  

La movimentazione della voce “debiti diversi” al 31 dicembre 2019 è rappresentata come segue: 

 

Descrizione 31.12.2019 3.12.2018 variazione 

Debiti verso collaboratori a progetto             1.076              4.250  -             3.174  

Totale debiti diversi            1.076             4.250  -            3.174  

 

 

14 Consistenza della voce Rendiconto della gestione  

La gestione corrente dell’esercizio ha generato un avanzo pari a Euro 4.434. 

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. I fondi erogati dagli enti finanziatori 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 2019 ammontano a Euro 79.249.  

 

Descrizione 31.12.2019 31.12.2018 

      

Attività statutarie          1.190           7.499  

Attività accessorie          6.105    

Contributi         79.929          97.147  

      

TOTALE ENTRATE       87.224       104.645  
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Di seguito il dettaglio del rendiconto della gestione 

 

Descrizione 
Attività 

principale 

Attività 

commerciale 
Promiscui Totale 

Attività statutaria 1.190     1.190 

Ricavi commerciali   5.500   5.500 

Iva non versata   605   605 

Donazioni ricevute 680     680 

Quote associative       0 

Sopravvenienze attive   49   49 

Contributi  79.249     79.249 

Interessi attivi 16     16 

 TOTALE ENTRATE                81.136                    6.154           87.290  

     

     

Descrizione 
Attività 

principale 
Attività 

commerciale 
Promiscui Totale 

Collaborazioni occasionali 7.040     7.040 

Collaborazioni coco 27.225     27.225 

Contributi coco 6.287     6.287 

Collaboratori professionisti 25.475     25.475 

 -
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Acquisti materiali e attrezzature 4.625     4.625 

Altri servizi 1.397     1.397 

Consulenza amministrativa 4.103     4.103 

Assicurazioni 2.151     2.151 

Spese bancarie 790     790 

Canoni di leasing 1.072     1.072 

Ammortamenti 371     371 

Imposta di bollo 250     250 

Spese viaggi 188     188 

Spese varie 22     22 

Interessi e competenze 1.821     1.821 

imposte   40   40 

 TOTALE USCITE                82.816                        40                 -           82.856  

          

SALDO -1.680 6.114   4.434 

          

          

 Risultato di gestione  -               1.680                    6.114             4.434  

     
 Saldi al 31.12.2019          

Cassa 76     76 

Banca 34.036     34.036 

 

15 Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

A partire dalla fine del mese di febbraio è risultato conclamato l’insorgere del nuovo virus c.d. COVID 19, 

con un’epidemia che si è velocemente trasmessa in molti paesi del mondo, definita dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità come “situazione pandemica". 

L’Italia rappresenta alla data di emanazione della presente relazione uno dei paesi più coinvolti. Ciò ha 

determinato una forte pressione sul sistema sanitario del Paese e la conseguente emanazione da parte 

delle autorità Governative di una serie di provvedimenti tesi al contenimento del rischio di ulteriore 

espansione del virus presso la popolazione italiana. 

L’organo amministrativo di Formattart non ritiene che l’emergenza COVID-19 verosimilmente produrrà 

effetti sul regolare e ordinario svolgimento delle attività, pur in presenza delle azioni mitigative già 

tempestivamente poste in essere dalla Associazione e volte principalmente a preservare la continuità 

progettuale garantendo la piena tutela della salute e la sicurezza dei collaboratori. Al riguardo, ha 

ritenuto che l’andamento dell’emergenza accompagnato dalle incertezze legate agli ulteriori sviluppi in 

termini di impatto sulla salute pubblica e, conseguentemente, sul tessuto produttivo, economico e sociale 

del Paese non permetta allo stato attuale ogni approssimazione di quantificazione degli effetti 

sull’andamento 2020 dei progetti. 
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 16 Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124 

Ai sensi dell'art. 1 c.125 della L. 124/2017, in ottemperanza all'obbligo di trasparenza, nel caso in cui la 

società avesse ricevuto nel corso dell'esercizio sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque 

vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti ad esse collegati 

(Registro Nazionale degli aiuti, come consentito dall'articolo dall'art. 3-quater, c. 2 D.L. 135/2018). 

 

17 Informazioni previste dall’articolo 14, comma 2 del codice del Terzo Settore  

Ai sensi dell’art. 14, comma 2 del codice del Terzo Settore si comunica che, non sono stati elargiti 

compensi ai membri del consiglio direttivo per le loro funzioni svolte in qualità di consiglieri e presidente 

del CD. I corrispettivi attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione per le loro prestazioni 

professionali svolte sono i seguenti: 

 
 
 

 

 

 

 

MILANO, il 26 giugno 2020 

 

Per il Consiglio direttivo 

Il Presidente 

dott.sa Iris Caffelli 

 

 

Descrizione 31.12.2019 

    

Caffelli Iris 27.225 

Pettini Paolo 3.822 

   

TOTALE  31.047 


	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 Metro...
	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 Metro...
	Per il consiglio direttivo
	Il presidente
	Caffelli Iris
	I INFORMAZIONI GENERALI
	II SOMMARIO DEI PRINCIPI CONTABILI PIÙ SIGNIFICATIVI
	III PRINCIPALI CRITERI DI VALUTAZIONE
	IV NOTE


