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Con il Sorriso di Beatrice Morandi
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STATO PATRIMONIALE

(Valori in Euro) 31.12.2021

ATTIVITA' 49.479,20

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1.094,12

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 7.792,02

CREDITI VS. ENTI TERZO SETTORE 1.047,00

RIMENZE FINALI GADGET 492,39

DENARO-VALORI IN CASSA 1.252,25

DEPOSITI BANCARI 37.801,42

PASSIVITA' 49.479,20

PATRIMONIO NETTO  

FONDO DI DOTAZIONE 8.000,00

RISERVA DONAZIONI PER SVEGLIA STO PORTO 13.396,09

RISERVA AVANZO DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI 10.624,15

AVANZO D'ESERCIZIO 14.777,40



RENDICONTO GESTIONALE
CONTO ECONOMICO

(Valori in Euro) 01.01.2021-31.12.2021

RICAVI E PROVENTI 47.702,01

PROVENTI QUOTA SOCIALE 2.200,00

PROVENTI PER LIBERALITA' 30.848,80

PROVENTI 5 PER MILLE 6.958,64

CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI 6.323,53

RIMENZE FINALI GADGET 492,39

UTILIZZO RISERVA DONAZIONI IN NATURA 878,65

COSTI ED ONERI 32.924,61

ACQUISTO MATERIALI VARI 3.916,91

SERVIZI 5.144,34  

PRESTAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 21.906,31  

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 29,28  

AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 547,08

AMMORT. IMMOBILIZZ.  MATERIALI 1.314,99

ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE 65,70  

AVANZO DI GESTIONE 14.777,40



ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021
L’anno appena trascorso è stato interessato per dalle restrizioni per la 
pandemia mondiale COVID 19.

� Dinamiche di classe : non è stato possibile riprendere il progetto in presenza  
interrotto bruscamente a marzo del 2020 con l’istituto Alberghiero Saffi e la 
prof.ssa Ubaldino. Il protrarsi dello stato di emergenza ha impedito le attività 
in presenza. Ci auguriamo di poterlo riprendere nel prossimo anno scolastico 
2022/2023.

� Supporto allo studio pomeridiano: l’attività presso la nostra sede operativa a 
Porto di Mezzo, ha visto una notevole evoluzione, ed i ragazzi che sono stati 
seguiti, da n. 3 del 2019, sono passati a n. 48 nel 2021.

2019 2020 2021

3 19 48



ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021
� Progetto orientamento con l’Alberghiero Saffi e la Prof.ssa D’Amico –

Il 20 dicembre n.10 classi seconde hanno incontrato via WEB, ex alunni  

nostri soci e volontari , che lavorano brillantemente nel campo della 

ristorazione.  Il tutto via web per le restrizioni COVID-19. 

L’incontro ha generato notevole interesse e il nostro intento è svegliare la 

PASSIONE che è in loro, e far capire quanto questo lavoro sia  faticoso ma 

pieno di soddisfazioni.

@DuccioMorandi, @DavideD’Alterio,@MarcoTomberli,@PaoloBaratella



ORE DEDICATE ALL’ASSOCIZIONE DA PARTE 
DI SOCI E VOLONTARI

Il valore delle n.1618 ore può essere rapportato ad un costo presunto di circa 
Euro 24.000



ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2021
Programma di messa alla prova

� L’associazione ,accreditata al Tribunale di Firenze, ha dato la sua 
disponibilità ad accogliere una persona che doveva assolvere il suo obbligo        
con la giustizia tramite il programma di messa alla prova.

� Il programma prevedeva 5 ore settimanali di lavori socialmente utili per un 
periodo da maggio 2021 a gennaio 2022.

� Con tale persona si è instaurato un buon rapporto e grazie alle sue qualità di 
buon artigiano del legno, abbiamo potuto fare tante manutenzioni negli 
spazi che abbiamo in uso, rendendo il luogo molto accogliente.

� Abbiamo ricevuto altre richieste in questi mesi ed aspettiamo che nuove 
persone possono avvicinarsi all’associazione anche grazie a questa 
opportunità, che fa bene a loro ed è utile a noi. 



CROWFUNDING
FONDAZIONE IL CUORE SI SCIOGLIE – PIATTAFORMA EPPELA

� Nell’aprile del 2021 siamo stati contattati dalla sezioni soci cooplesigne per 
un progetto di crowfunding in collaborazione con la Fondazione il Cuore si 
scioglie. Abbiamo presentato il nostro progetto SVEGLIA STO PORTO che 
prevedeva una raccolta fondi di € 6000. Si è concluso oltre le aspettative ad 
€ 14.301.

� L’importo erogato è stato già impiegato per Euro  6.538,57 nell’acquisto di:

1) N. 5 computer portatili

2) n. 1 Smart TV 

3) n. 5 giochi da tavolo  

4) n. 1 Tavolo da Ping Pong

5) n. 2 colonnine purifica aria  - covid-19

6) n. 1 cassetta pronto soccorso 

7) n. 6 lampade da tavolo

8) Tende per il palco del Teatrino



Il rimanente importo di Euro  7.736,17 è destinato all’acquisto di una piccola 
utilitaria necessaria per gli spostamenti dei membri dell’associazione.

Il crowfunding iniziato a metà giugno e conclusosi il 25 luglio ci ha visto 
protagonisti di eventi sul territorio che hanno, senza ogni dubbio, fatto 
conoscere l’associazione a un gran numero di persone. 

Crowfunding Euro

Riserva Progetto Sveglia Sto Porto 14.301,00 

Spese Eppela 26,26-          

Quota amm.to 2021 878,65-       

Quota amm.to esercizi futuri 5.659,92-    

Fondi impegnati per autovettura 7.736,17-    

-                    

n. 613  persone  partecipanti  agli eventi



Eventi per la raccolta fondi progetto SVEGLIA STO PORTO:

22 giugno: Nicol Foietta Campionessa Italiana disciplina spada a squadre 

incontra i ragazzi dell’associazione

26 giugno: Camminata a  Villa Caruso

27 giugno: Mercatino al campo di Baseball partita di serie A Lancers-Fiorentina

29 giugno: Scuola di Danza ASD LUV DANCE MOVEMENT

9 luglio:      Cena Casa del Popolo di Tripetetolo

12 luglio:    Apericena con karaoke al Kestoria

@fondazioneilcuoresiscioglie,@danielelanini,@mattiabartalucci,@bettyguerrini,

@sezionesocicooplesigne,@eppela,@nicolfoietta,@villacaruso,@uisp,@lancers,

@luvdance,@gangaradio@sanmartino@,@angelabagni,@tripetetolo,@coop.fi,

@eva,@kestoria,@amicivolontarisoci



EVENTI 

Nel corso dell’anno appena trascorso abbiamo preso parte ai seguenti  
eventi :

6 maggio 2021                     Duccio Morandi consegna i diplomi agli alunni della
maturità  anno pandemia 2019/2020 ISSPA.SAFFI

27-28-29 Agosto 2021 Antica Fiera di Lastra a Signa – Mercatino  (fondi 
raccolti Euro 437)

04-05 Settembre 2021      Torneo Basket LEO18 (fondi raccolti Euro 140)

05 Settembre 2021 Concerto Pianeta Zero - Abbazia Badia a Settimo –
(fondi raccolti Euro 637)

06 Settembre 2021 Stelle in Villa – Cena a Villa Castelletti (fondi raccolti 
Euro 20.700)

11-12 Dicembre 2021 Mercatino di Natale presso la Coop di Lastra a Signa

(fondi raccolti Euro 846) 

Le spese per gadget sostenute sono pari ad Euro 428 circa. Ai mercatini sono 
stati venduti soprattutto prodotti donati per l’occasione da aziende (Bitossi-
Dispensa Fiorentina –Fissi - Grevi) e da privati, o manufatti fatti a mano da 
parte di soci e volontari.



TORNEO LEO18
� In memoria di Leonardo Bellomo, prematuramente 

scomparso a gennaio 2018 all’età di 16 anni, dopo una 
grave malattia, è stato organizzato il primo torneo 

di basket. Il nuovo campo all’aperto a lui dedicato nasce per 
progetto della sua famiglia in collaborazione con il  Comune 
di Lastra a Signa.

Il campo da Basket è di libero accesso ed aperto dove tutti  

possono andare a giocare. 

La nostra associazione è stata coinvolta per la parte 
burocratica ed organizzativa. E’ stato un vero piacere 
partecipare a questa nuova iniziativa del nostro territorio che 
ha suscitato tanto interesse ed ha visto scendere in campo 
quasi 100 ragazzi.

@leonardobellomo,@michelebellomo,@leo18,@teamnova,@coop.fi,@decathlon

@scatolificioisa,@giovani



STELLE IN VILLA-Progetto Saffi
� Stelle in villa è stato l’evento più importante del 2021

� L’Enoteca Pinchiorri ha organizzato la cena di beneficienza 
coinvolgendo  30 alunni dell’Istituto Alberghiero Saffi di Firenze 
rispettivamente:

� La nostra Mission è stata centrata al 100%

� I 30 ragazzi hanno avuto l’occasione di lavorare gomito a gomito 
con l’eccellenza della ristorazione fiorentina. Esperienza unica che 
potranno riportare con orgoglio nel loro curriculum.

@enotecapinchiorri,@alunnisaffi,@leonardomaestrelli@villacastelletti,

@giorgio@annie@soci@amici@happines

n. 13 Alunni 

addetti in sala

n. 11 Alunni

addetti in cucina

n. 6 Alunni addetti 

al ricevimento



CONSULTA DEL VOLOTARIATO

La nostra associazione  ha aderito alla Consulta del Volontariato di Lastra a 
Signa e questo ci porta a partecipare ad eventi sul territorio e dare la nostra 
partecipazione ad iniziative di volontariato di interesse generale:

16 Settembre 2021

L’associazione con i propri volontari ha partecipato alla raccolta dei 
materiali per la scuola organizzati da Coop.fi – sezione soci lesigne

Con l’occasione sono stai donati all’associazione materiali per un valore di 
circa Euro 250,00 

15 Ottobre 2021

L’associazione con i propri volontari ha partecipato alla raccolta alimentare 
organizzata da Coop.fi – sezione soci lesigne



RENDICONTO GESTIONALE 2022 previsionale            
CONTO ECONOMICO

(Valori in Euro) 01.01.2022-31.12.2022

RICAVI E PROVENTI 57.246,66

PROVENTI QUOTA SOCIALE 2.200,00

PROVENTI PER LIBERALITA' 34.868,00

PROVENTI 5 PER MILLE 14.100,01

CONTRIBUTI CON ENTI PUBBLICI 5.000,00

RIMENZE FINALI GADGET 200,00

UTILIZZO RISERVA DONAZIONI IN NATURA 878,65

COSTI ED ONERI 56.276,66

ACQUISTO MATERIALI VARI 11.986,79

SERVIZI 14.314,42  

PRESTAZIONI ATTIVITA' ISTITUZIONALE 28.018,40  

COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI 29,28  

AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI 547,08

AMMORT. IMMOBILIZZ.  MATERIALI 1.314,99

ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE 65,70  

AVANZO DI GESTIONE 970,00



OBIETTIVI 2022
� Realizzare il Progetto “ORA, non ieri, non domani ,ma ORA” –

finanziato dal Cesvot-Giovanisì periodo giugno-novembre 2022 

� Rafforzare la struttura organizzativa, con maggiore coinvolgimento 
dei soci nell’attività dell’associazione, ed introdurre nuove figure 
professionali.

� Aiutare un numero maggiore di ragazzi.

� Rafforzare il rapporto con le istituzioni comunali ed altri enti terzo 
settore del territorio al fine di promuovere i nostri progetti.

� Avere nuovi spazi a disposizione per le attività.

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

� Organizzare eventi per raccolta fondi.

� Individuare partner sostenitori dei nostri progetti.

� Domanda di accreditamento dell’Associazione presso l’Università di 
Studi di Firenze.

� Ricerca di bandi per finanziamento di progetti.  

� Incrementare volontari da coinvolgere e formare.


