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INFORMAZIONI GENERALI 

 

 

L’Associazione è stata costituita il 21 marzo 2019 da otto soci fondatori: 

 Letizia Paoli 

 Stefano Morandi 

 Benedetta Morandi 

 Duccio Morandi 

 Gemma Bitossi 

 Caterina Zoppoli 

 Andrea Belli 

 Mattia Belli 

e nasce in memoria di Beatrice Morandi, vittima il 7 maggio del 2018 a soli 19 anni  di omicidio 

stradale. Beatrice è scomparsa  mentre si recava a Firenze con il suo scooter per seguire un corso 

di studi, e tutto riparte dalla scuola. 

L’Associazione è iscritta al Registro delle ONLUS della Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate di Firenze al n. 21339 del 16.04.2019.    

In riferimento all’obiettivo prefissato per l’anno 2020 è stato provveduto, nel mese di luglio, alla 

presentazione della domanda di iscrizione al registro delle Associazioni di promozione sociale della 

Città Metropolita di Firenze, e con Atto Dirigenziale n. 2687 del 21.10.2020 è stata validata 

l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – Articolazione Città 

Metropolitana di Firenze - Sezione B n. 978. 

E’ una organizzazione che svolge attività benefiche con finalità di solidarietà sociale senza scopo di 

lucro. 

Il  progetto è rivolto ai  GIOVANI che affianca e sostiene nel percorso scolastico e l’obiettivo è di 

creare una struttura capace di essere partner degli istituti scolastici e di aiuto alle famiglie. 

I servizi sono offerti in forma gratuita. 
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BILANCIO DI MISSIONE 2020 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA 

DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) Costi di impianto e di ampliamento 285,01€             380,02€             

2) Costi di sviluppo

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle 

opere d'ingegno

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

5) Avviamento

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

7) Altre 1.356,19€          976,26€             

Totale 1.641,20€          1.356,28€          

II- Immobilizzazioni materiali 

1) Terreni e fabbricati

2) Impianti e macchinari 2.519,74€          2.907,39€          

3) Attrezzature

4) Altri beni 48,70€               

5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale 2.568,44€          2.907,39€          

Totale

Totale immobilizzazioni 4.209,64€          4.263,67€          

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I Rimanenze 176,54€             

Totale 176,54€             -€                  

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio 

successivo

Totale -€                  -€                  

III - Attività finanziarie che non costituiscono 

immobilizzazioni

Totale -€                  -€                  

IV - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali 13.111,44€        14.690,05€        

2) Assegni

3) Denaro e valori in cassa 1.693,03€          583,01€             

Totale 14.804,47€        15.273,06€        

Totale attivo circolante 14.981,01€        15.273,06€        

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI -€                  -€                  

Totale ATTIVO 19.190,65€        19.536,73€        

III Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione 

aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi 

esigibili entro l'esercizio successivo
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PASSIVO ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019

A) PATRIMONIO NETTO

I- Fondo di dotazione dell'Ente 8.000,00€          8.000,00€          

II- Patrimonio vincolato

1) Riserve statutarie

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali

3) Riserve vincolate destinate a terzi

III - Patrimonio libero

1) Riserve di utili o avanzi di gestione 10.618,73€        

2) altre riserve

IV- Avanzo/disavanzo d'esercizio 5,42€                10.618,73€        

Totale 18.624,15€        18.618,73€        

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili

2) Per imposte

3) Altri

Totale -€                  -€                  

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER LAVORO 

SUBORDINATO -€                  -€                  

1) Debiti verso banche

2) Debiti verso altri finanziatori

3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti

4) Debiti verso enti della stessa rete associativa

5) Debiti per erogazioni liberali condizionate

6) Acconti

7) Debiti verso fornitori -€                  918,00€             

8) Debiti verso imprese controllate e collegate

9) Debiti tributari 526,50€             

10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

11) Debiti verso dipendenti e collaboratori

12) Altri debiti 40,00€               

Totale 566,50€             918,00€             

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI -€                  -€                  

Totale PASSIVO 19.190,65€        19.536,73€        

D) DEBITI, CON SEPARATA INDICAZIONE 

AGGIUNTIVA, PER CIASCUNA VOCE, DEGLI IMPORTI 

ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO
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RENDICONTO GESTIONALE 

PROVENTI E RICAVI ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019 *

A) Entrate da attività di interesse generale 

1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori 2.720,00€            3.550,00€            

2) Proventi dagli associati per attività mutuali -€                    -€                    

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                    -€                    

4) Erogazioni liberali 7.779,81€            14.289,69€          

5) Entrate 5 per mille -€                    -€                    

6) Contributi da soggetti privati -€                    -€                    

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€                    -€                    

8) Contributi con enti pubblici -€                    -€                    

9) Proventi da contratti con enti pubblici -€                    -€                    

10) Altri ricavi, rendite e proventi 0,09€                   -€                    

11) Rimanenze finali 176,54€               -€                    

Totale 10.676,44€          17.839,69€          

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Totale -€                    -€                    

C) Ricavi, rendite e proventi  da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolta fondi abituale -€                    -€                    

2) Proventi da raccolta fondi occasionali -€                    -€                    

3) Altri proventi

Totale -€                    -€                    

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Totale -€                    -€                    

E)Proventi di supporto generale

Totale -€                    -€                    

Totale proventi e ricavi 10.676,44€          17.839,69€          

*  periodo marzo-dicembre 2019
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ONERI E COSTI ESERCIZIO 2020 ESERCIZIO 2019*

A) Uscite da attività di interesse istituzionale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.518,42€            4.131,49€            

2) Servizi 7.066,96€            2.034,10€            

3) Godimento beni di terzi 29,28€                 29,28€                 

4) Personale -€                    -€                    

5) Ammortamenti 1.042,28€            556,09€               

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                    -€                    

7) Oneri diversi di gestione 14,08€                 470,00€               

8) Rimanenze iniziali -€                    -€                    

Totale 10.671,02€          7.220,96€            

B) Costi e oneri da attività diverse

Totale -€                    -€                    

C) Costi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali -€                    -€                    

2) Oneri per raccolta fondi occasionali -€                    -€                    

3) Altri oneri   

Totale -€                    -€                    

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Totale -€                    -€                    

E) Costi e oneri di supporto generale

Totale -€                    -€                    

Totale oneri e costi 10.671,02€          7.220,96€            

Imposte -€                    -€                    

Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-) 5,42€                   10.618,73€          

* periodo marzo-dicembre 2019
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D IRETTIVO  

AL B I LANCI O CONSUNTI V O 2020  E  RELATIVE  ATT I VITÀ  

AL B I LANCI O P REVI SI ONA LE  2021  E  RELAT IVE  ATTI VITÀ  

 Signori Associati, 

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’Associazione 

dell’esercizio 2020 ed il bilancio previsionale  2021. 

 Il Consiglio Direttivo in carica intende con la presente relazione rappresentare il quadro 

attuale e prospettico della situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione 

descrivendo l’attività associativa svolta nel corso del’anno 2020, e quella prevista per il 2021. 

Il bilancio è redatto con il criterio della  competenza economica, anziché con il consueto 

criterio di cassa. 

 PASSIAMO ALL’ESAME DELL’ANNO 2020: 

Bilancio consuntivo  

– Conto Economico 

Il Conto Economico chiude con un avanzo attivo di Euro 5,42.  

I ricavi complessivi ammontano ad Euro 10.676,44, dovuti da proventi per quote associative per 

l’importo pari ad Euro 2.720,00, ad erogazioni liberali in denaro pari ad Euro  7.071,00 ad 

erogazioni liberali in natura pari ad Euro 708,81 (due computer e servizio collegamento internet) 

 I costi complessivamente sostenuti dall’Associazione ammontano a Euro 10.671,02 di cui  Euro 

2.518,42 per spese di cancelleria, materiale pubblicitario, gadget per donazioni, acquisto di 

abbigliamento per divise, spese a sostegno dei ragazzi; Euro 7.066,96 per prestazioni di 

collaboratori esterni per i progetti “dinamiche di classe” e “metodo i studio” (Euro 6.136),  costi 

generali per utenze, spese postali, spese bancarie, polizza assicurativa (Euro 930); da Euro 29,28 

quale quota dell’anno per l’utilizzo del dominio “conilsorrisodibeatricemorandi.org” per il sito 

internet; da Euro 1.042,28 per quota di ammortamento dell’anno di cui Euro 547,08 relativa ad 
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ammortamenti di immobilizzazioni immateriali ed Euro 495,20 relativa ad ammortamenti di 

immobilizzazioni materiali; da Euro 14,08 per imposta di bollo  ed oneri diversi di gestione. 

Erano in programma per il mese di marzo, maggio, e luglio eventi ma non è stato possibile farli a 

causa dell’emergenza sanitaria corona virus. Questo ha penalizzato notevolmente l’entrate e la 

riadesione di molti soci che avremmo potuto rivedere solo in quelle occasioni. 

In riferimento agli obiettivi prefissati, nella seconda metà dell’anno 2020 siamo riusciti ad inserire 

nella nostra struttura organizzativa due figure professionali che hanno dato modo di avviare le 

attività pomeridiane di doposcuola in maniera regolare e programmata. 

 

– Stato Patrimoniale: 

Dall’analisi dell’attivo dello stato patrimoniale riscontriamo: 

 immobilizzazioni immateriali per Euro 1.341,20, determinati da spese di costituzione per 

Euro 475,03 dedotto il Fondo di ammortamento per Euro 190,02,  spese per migliorie su 

beni di terzi, relative ai lavori eseguiti presso la stanza in Via Livornese n. 557, per Euro 

2.052,33  dedotto il Fondo di ammortamento per Euro 696,14;  

 immobilizzazioni materiali per Euro 2.568,44, determinati da impianti e macchinari, relativi 

al riscaldamento con splitter della stanza in via Livornese n. 557, per Euro 3.101,22 dedotto 

il Fondo di ammortamento per Euro 581,48,  beni strumentali inf. a Euro 516, relativi 

all’apparecchio POS mobile ed altri materiali per Euro 130,73 dedotto il Fondo di 

ammortamento per Euro 130,73;  

 disponibilità liquide per Euro 14.804,47 così distribuite: sul conto corrente presso Banca 

Fineco per  Euro 13.058,13, Pay Pal per Euro 53,31 e valori in cassa contanti per Euro 

1.693,03. 

Nell’anno 2019 sono stati donati sia l’arredamento della sede operativa, in via Livornese n. 557 un 

computer fisso, una stampante, il cartongesso e la relativa messa in opera. 
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Passando all’analisi del passivo dello stato patrimoniale il bilancio presenta: 

 un Patrimonio Netto Associativo di Euro 18.624,15, formato dal Fondo di dotazione 

dell’Ente per Euro 8.000,00, dagli utili riportati a nuovo per Euro 10.618,73 e dall’avanzo d’ 

esercizio pari ad Euro 5,42;  

 debiti verso l’Erario per le ritenute d’acconto operate su prestazioni pari ad Euro 526,50 

tempestivamente versate nei termini di legge nel mese gi gennaio 2021. 

  Risconti passivi per Euro 40,00 relativi a quote associative già incassate ma di competenza 

del prossimo esercizio. 

Attività svolte: 

I progetti e le attività della nostra mission  rivolti al mondo della scuola ed al nostro territorio da 

svolgere in presenza quali: 

 

 metodo di studio 

 dinamiche di classe 

 orientamento 

 “Sveglia sto Porto” 
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sono state influenzate dall’emergenza sanitaria  per coronavirus che ha interessato, ed interessa 

ancora oggi, tutto il mondo. E’ stata rimodulata l’organizzazione delle attività e  rivisti tutti i 

programmi e progetti che ci eravamo auspicati per questo secondo anno di attività, seguendo 

quanto previsto dai decreti ministeriali al fine di arginare il contagio.  

 Solo nel primo bimestre 2020 abbiamo potuto partecipare a feste di compleanno nei quali 

alcuni Soci e volontari hanno dato la loro disponibilità per intrattenere bambini, facendo 

conoscere così l’associazione.  

Questo ci ha permesso di raccogliere tramite erogazioni liberali Euro 330,00. 

 

 Il progetto sulle dinamiche di classe, il cui super visore  è l’Associazione Le Mille Gru,  

approvato dall’istituto Alberghiero Saffi nell’ottobre 2019 ed iniziato a Gennaio 2020 con 

una classe di prima di 20 alunni è stato interrotto a marzo 2020 a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19.  Lo stato di emergenza sanitaria non ha permesso di poterlo proseguire 

neanche con l’inizio dell’anno scolastico 2020-2021. 
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 A marzo 2020 quando i ragazzi sono stati messi in DAD anche noi, abbiamo modificato il 

nostro sostegno e non potendolo fare in presenza a causa dei divieti emanati dal Governo 

tramite DPCM, abbiamo seguito a distanza i ragazzi, nel metodo di studio tramite 

collegamenti web. Ci siamo attivati per dare anche supporto pratico, a chi ne ha avuto 

necessità,  con la consegna di un pc portatile e il ripristino di uno di proprietà. 

 Proprio a marzo 2020 avevamo avuto la richiesta da parte della scuola media di Lastra a 

Signa del nostro intervento per la copertura delle ore pomeridiane dei corsi di recupero 

che sarebbero dovuti iniziare il giorno 15 ma sono stai  bloccati dall’emergenza sanitaria 

COVID-19, e non ripresesi per l’anno scolastico 2020/2021. 

 La collaborazione con l’Istituto Alberghiero Saffi ha visto protagonisti del progetto di 

Orientamento quattro soci e sei volontari, ex alunni dell’Istituto Saffi, che lavorano con 

successo nel campo della ristorazione e del settore alberghiero. Il 14, 16 e 18 dicembre 

2020 si sono alternati nell’incontro web con dieci classi del secondo anno, per parlare della 

loro esperienza lavorativa post-diploma.  
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“Sveglia sto Porto”. In quella frase è racchiuso tutto il desiderio di Beatrice di cambiare il 

luogo dove è cresciuta, Porto di Mezzo, piccola frazione di Lastra a Signa,  e da questa frase nasce  

l’idea di  creare una luogo di aggregazione, aperta ai ragazzi, per ritrovarsi, per giocare, per 

discutere, per fare attività ludiche, artistiche e teatrali. La sede operativa dell’associazione ha 

trovato il suo spazio presso i locali della Parrocchia di S. Pietro a Porto di Mezzo, con contratto di 

comodato d’uso gratuito per 5 anni (2019-2024).  

Abbiamo a disposizione una stanza di circa 40 mq che ospita i ragazzi per il doposcuola, ripreso in 

presenza a fine maggio e con l’inizio del nuovo anno scolastico e il passaparola hanno raggiunto 

quota 18(n. 6 superiori n. 10 medie, n. 2 elementari). Nel rispetto della normativa COVID 19, gli 

accessi sono stati scaglionati. Il nostro obiettivo di aumentare il numero dei volontari è venuto 

meno. Lo stato di emergenza che ha caratterizzato tutto il periodo non ha dato modo a nuovi 

inserimenti. La persona di riferimento è la socia Patrizia Paci alla quale si sono aggiunte due 

volontarie del progetto dinamiche di classe, Virginia Zanin e Chiara Poggesi. La collaborazione si è 

consolidata per la loro qualifica e condivisione dei nostri progetti.  
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Durante il periodo estivo siamo riusciti ad organizzare una visita alla Dynamo Camp e al Ponte 

sospeso a San Marcello Piteglio. La realtà della Dynamo Camp, che ospita gratuitamente per una 

vacanza bambini con patologie gravi, non era conosciuta dai due ragazzi che abbiamo 

accompagnato e l’esperienza è stata positiva. 
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Lavori di manutenzione 

Il socio fondatore Stefano Morandi, dopo la sospensione per lockdown dei mesi marzo-maggio, dal 

mese di giugno 2020 ha proseguito, con l’aiuto di volontari e soci,  i lavori di pulizia del verde nella 

parte esterna dell’immobile e lavori di manutenzione all’interno dell’immobile. 

 

 

TEMPO DEDICATO ALL’ASSOCIAZIONE 

Qui di seguito riportiamo le ore dedicate all’associazione in forma gratuita da parte di n. 20 soci e 

n. 23 volontari: 

ATTIVITA'                                           NUMERO ORE DEDICATE: SOCI VOLONTARI TOTALE

PROGETTO METODO DI STUDIO - SEDE 424 30 454

PROGETTO DINAMICHE DI CLASSE - SAFFI 20 128 148

PROGETTO ORIENTAMENTO - SAFFI 14 22 36

MANUTENZIONE  IMMOBILE - SEDE OPERATIVA 143 8 151

EVENTI - GITE 89 11 100

INFORMATICHE-AMMINISTRATIVE-PROGETTI 145 24 169

TOTALE ORE 835 223 1058
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SOSTENITORI 2020  

 

 

 

 

 

 

Il BADIA CYCLING TEAM pedala con il sorriso 

di Beatrice sul cuore.  

Dal mese di novembre 2019 sulla divisa della 

squadra di ciclismo di Badia a Settimo è 

stampato gratuitamente il logo della nostra 

Associazione. 

 

 

La Firenze Parcheggi Spa ha sostenuto la 

nostra Associazione con la stampa gratuita 

dei nostri dati sui biglietti distribuiti nei 

parcheggi da loro gestiti.  

 

Tre Effe Artigrafiche ha fornito gratuitamente 

le tessere  soci e i bollini. 

Coevolution di Silvia Ciabilli,  

ha fornito gratuitamente la stampa “a 

mano”  sulle magliette e felpe 

dell’Associazione. 
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EMERGENZA SANITARIA COVID - 19  

In seguito al DPCM del 04.03.2020 e successive modificazioni ed aggiornamenti, abbiamo fermato 

ogni nostra attività in presenza, ed abbiamo rispettato ogni normativa emanata dallo Stato.  

Le nostre attività di sostegno allo studio sono continuate grazie a due socie e a due collaboratori 

esterni in modalità digitale a distanza. A fine maggio abbiamo ripreso alcune lezioni pomeridiane 

in presenza che sono proseguite dopo lo stop delle vacanze estive.  

A settembre con la ripresa dell’anno scolastico non è stato possibile riprendere il progetto sulle 

“dinamiche di classe”, proprio per le restrizioni imposte dalla delicata situazione. 

Anche il progetto “1998” deliberato con la precedente assemblea e per il quale avevamo il 

patrocinio del comune di Firenze, non siamo stati in grado di farlo. Difficile programmare “in 

presenza” con l’alternanza dei “COLORI” che si sono susseguiti nelle settimane autunnali.  

Aspettiamo il momento giusto per tornare a dare il nostro supporto e collaborazione ai laboratori 

dell’Istituto Alberghiero Saffi. 
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BILANCIO PREVISIONALE 2021 

Passiamo all’esame previsionale dell’anno 2021: 

Conto Economico 

PROVENTI E RICAVI PREVENTIVO 2021

A) Entrate da attività di interesse generale 

1) Proventi da quote associative e apporti da fondatori 2.000,00€              

2) Proventi dagli associati per attività mutuali -€                      

3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori -€                      

4) Erogazioni liberali 17.230,00€            

5) Entrate 5 per mille 6.958,00€              

6) Contributi da soggetti privati -€                      

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€                      

8) Contributi con enti pubblici 8.000,00€              

9) Proventi da contratti con enti pubblici -€                      

10) Altri ricavi, rendite e proventi -€                      

11) Rimanenze finali -€                      

Totale 34.188,00€            

B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse

Totale -€                      

C) Ricavi, rendite e proventi  da attività di raccolta fondi

1) Proventi da raccolta fondi abituale -€                      

2) Proventi da raccolta fondi occasionali -€                      

3) Altri proventi

Totale -€                      

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali

Totale -€                      

E)Proventi di supporto generale

Totale -€                      

Totale proventi e ricavi 34.188,00€             
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ONERI E COSTI PREVENTIVO 2021

A) Uscite da attività di interesse istituzionale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.600,00€              

2) Servizi 30.250,00€            

3) Godimento beni di terzi 30,00€                  

4) Personale -€                      

5) Ammortamenti 2.625,00€              

6) Accantonamenti per rischi ed oneri -€                      

7) Oneri diversi di gestione 50,00€                  

8) Rimanenze iniziali -€                      

Totale 36.555,00€            

B) Costi e oneri da attività diverse

Totale -€                      

C) Costi da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolta fondi abituali -€                      

2) Oneri per raccolta fondi occasionali -€                      

3) Altri oneri  

Totale -€                      

D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali

Totale -€                      

E) Costi e oneri di supporto generale

Totale -€                      

Totale oneri e costi 36.555,00€            

Imposte -€                      

Avanzo/disavanzo d'esercizio(+/-) 2.367,00-€              

 

RENDICONTO GESTIONALE 

Le previsioni per il 2021 sono influenzate dall’emergenza sanitaria COVID-19. Le attività 

dedicate alla raccolta fondi sono sospese ma  abbiamo la ragionevole certezza di poterlo fare nella 

seconda metà dell’anno.  

L’incontro a febbraio con i rappresentanti della sezione soci Coop di Lastra a Signa ha 

permesso il contatto con la Fondazione Il Cuore si scioglie, che promuoverà dal mese di maggio 

progetti “Pensati con il cuore”. Il crowdfunding sarà supportato anche dalla piattaforma internet 

Eppela. La nostra associazione parteciperà all’iniziativa nel periodo giugno/luglio e sarà un modo di 

far conoscere la nostra realtà e raccogliere fondi in favore del nostro progetto “Vita Nuova”, 
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all’interno del progetto “Sveglia sto Porto”. Le attività dipenderanno dall’evolversi dell’emergenza 

sanitaria. Prevediamo però che non saranno sufficienti a coprire le spese necessarie a portare 

avanti la nostra mission ed è prevista una perdita d’esercizio, che troverà copertura nel fondo  

avanzi di gestione.  

 Per l’anno 2021 la nostra associazione  prevede entrate per Euro 34.188, da quote 

associative Euro 2.000, da erogazione liberali per Euro 17.230, da contributo per 5 per mille Euro 

6.958, da contributo da enti pubblici per Euro 8.000. Costi ed oneri sono preventivati per Euro 

36.555: per consumi Euro 3.600 (gadget per Euro 2.100, acquisto materiali laboratori Euro 1500), 

servizi per Euro 30.250 (collaborazioni Euro 26.500, a sostegno dei ragazzi Euro 650, prestazioni 

occasionali Euro 2.000, rimborso spese Euro 1.000, spese bancarie e postali Euro 100),  spese per 

dominio internet Euro 30; ammortamento per Euro 2.625  ed oneri diversi di gestione Euro 50.  

A gennaio 2021 abbiamo dato la nostra disponibilità al Tribunale di Firenze per il 

programma di MESSA ALLA PROVA e dal mese di maggio ospiteremo una persona che sarà di aiuto 

ai lavori di manutenzione dell’immobile in uso per le nostre attività. 

 

Attività da svolgere: 

Al fine di divulgare la mission dell’associazione come punto di riferimento e sostegno  tra i 

GIOVANI per l’anno 2021 gli obiettivi prefissati, i cui risultati saranno influenzati dall’attuale 

emergenza sanitaria per COVID-19, sono i seguenti: 

a. Rafforzare la struttura organizzativa, con maggiore coinvolgimento dei soci 

nell’attività dell’associazione. 

b. Aiutare un numero maggiore di ragazzi. 

c. Progetto di comunicazione delle nostre attività con finalità sociale con al centro i 

giovani con il patrocinio delle istituzioni comunali. 

d. Collaborazione con le associazioni di volontariato del nostro territorio. 

e. Consolidamento dell’attività dell’associazione presso l’Istituto Saffi. 

f. Strutturare e condividere il progetto Sveglia sto Porto con la Parrocchia, 

coinvolgendo altre importanti realtà del territorio. 

g. Organizzazioni di eventi per raccolta fondi. 

h. Individuare partner sostenitori dei nostri progetti. 

i. Domanda di accreditamento dell’Associazione presso l’Università di Studi di 

Firenze. 
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j. Ricerca di bandi per finanziamento di progetti.   

k.  Incrementare volontari da coinvolgere e formare.  

 

  

CONCLUSIONI 

Signori Associati, Vi invitiamo,  ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 e il bilancio 

previsionale per il 2021, nel suo complesso e nelle singole appostazioni, con gli stanziamenti e gli 

utilizzi proposti. 

L’avanzo d’esercizio 2020 pari ad Euro 5,42 corrispondente alle risultanze delle scritture contabili, 

sarà riportato a nuovo nel Fondo avanzi di gestione. 

Lastra a Signa, 16 maggio 2021 

 

Il Presidente del Consiglio Direttivo 

Letizia Paoli 
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DELIBERA ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 21 MAGGIO 2021 

 

“L’Assemblea degli Associati di Con il Sorriso di Beatrice Morandi Associazione APS ONLUS, 

riunitasi in sede ordinaria e mediante l’uso di collegamenti audiovisivi, preso atto della Relazione 

del Consiglio direttivo, 

delibera di 

 

 approvare il bilancio relativo all’esercizio 2020, nel suo complesso e nelle singole 

appostazioni, con gli stanziamenti e gli utilizzi proposti; 

 di approvare la proposta di riportare l’avanzo di gestione a nuovo nel Fondo avanzi di 

gestione per l’importo totale di Euro 5,42 “ 

 

******************************************************************************** 

 

“L’Assemblea dei Soci di Con il Sorriso di Beatrice Morandi Associazione APS ONLUS, riunitasi 

in sede ordinaria e mediante l’uso di collegamenti audiovisivi, preso atto della Relazione del 

Consiglio direttivo, 

delibera di 

 

 approvare il bilancio previsionale 2021 prevedendo un risultato negativo di Euro 2.367; che 

troverà copertura con il Fondo avanzi di gestione.” 

    

Il Presidente                                                                               Il Segretario 

            Letizia Paoli                                Alice Pancani                                                 
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Il Consiglio Direttivo 

 Ringrazia  tutti quelli che, in questo anno condizionato dalla pandemia per 

coronavirus, con entusiasmo e dedizione, hanno partecipato alla  vita associativa, 

nelle forme e nei modi ad ognuno congeniali. 

 

Letizia Paoli 

Caterina Zoppoli 

Duccio Morandi 

 

 


