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Amici  dell'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Consuntivo economico 2016

La  nostra  associazione  nel  corso  del  terzo  anno  di  attività  ha  awiato  molte  nuove  iniziative  e  potuto

beneficiare del  rinnovo  della  convenzìone con  il  Comune  di  Alpignano andando a  sostituire  l'ANLA PHILIPS

che per 11 anni aveva gestito l'ecomuseo.

0ltre alle attività ordinarie, a  quelle già attuate negli anni scorsi  (m'illumino di meno, giornate europee del

patrimonìo   ed   italiane   dei   musei   statalì,   famiglie   al   museo)   ci   siamo   dedicati   alla   didattica   ed   alla

preparazione di nuove proposte sia per le scuole che per la popolazione.

ln questo ambito grande successo hanno ottenuto le settimane della `'scienza Ìn luce" con molti laboratori e

più di 700 tra ragazzi ed adulti che si sono susseguiti al museo.

Abbiamo inoltre iniziato a lavorare per l'accoglienza delle famiglie con bimbi nella fascia 0-6 anni attraverso

due distinti progetti:

1)    Torino Citta  Capitale -nati  per la cultura, con  la  partecipazione ai  panel di  definizìone  del  progetto

e di impostazione delle nuove regole per le future attività;

2)    Alpignano   Family   Lab   -   progetto   del   Comune   di   Alpignano   con   la   partecipazione   di   molte

associazioni e fondi specifìci ottenuti dalla  Fondazione Sanpaolo.

Per entrambi i progetti le fasi realizzative sono previste nel primo semestre del 2017.

A  fine  anno  abbiamo  avuto  la  possibilità  di  ottenere,  sempre  attraverso  un  progetto  del  comune,  dei

voucher  per  lavoratori  occasionali  che  saranno  utilizzati  anche  in  parte  nel  2017  per  lavori  di  pulizia  e

risistemazione del museo.

Analisi dei dati  di consuntivo

Entrate

11  gruppo  ANLA  Philips  ha  deciso,  ad  inizio  anno,  di  donarci  una  parte  di  fondi  necessari  a  supportare  le

attività  in  attesa  delle  entrate  derìvanti  dalla  convenzione.  Quest'ultima  ha  comportato  un  introito  di

2.000€ a seguito della prima tranche di pagamenti prevìsta ad approvazione del bilancio comunale.

Con  una  progetto didattico abbìamo potuto ottenere 2.500€ da  lntesasanpaolo ed ulteriori 1600 derivano

dalle cifre messe a disposizione dalla Fondazione Sanpaolo per i voucher lavoro.

Molto più alte sono stante anche le donazione da privati e soci che hanno apprezzato le visite di gruppo o le

attività dìdattiche fatte per le scuole e la popolazione.

uscite
Oltre alle  spese  ordinarie  (assicurazione  obbligatoria,  cancelleria, telefono  e tasse),  abbiamo  l'uscita  per i

buoni lavoro (1.600€), quella  per le attività didattiche (1.360€) e quanto si è reso necessario per supportare

l'attività,  i  premi  per  il  concorso  dei  presepi,  la  predisposizione  di  un  calendario  su  Aipignano  com'era

(1.620€).
E
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BILANCIO FINANZIARIO -consuntivo 2016

lMPORTlPARZIALl lwIPORTlTOTALl

1.  LIUUIDITA'  lNl£lALE
€ 208,83(cassa+Banca+Titolj)

5"ÌSTE                             I •1

1.  QUOTE ASSOCIATIVE € 460,00

2.  CONTRIBUTI  PER PROGETTl
€ 6.958,00E/O ATTIVITA'  (art.  5  L.  266/91)

2.1  clonazioni aa soci € 80,00
2.2 cla non soci € 782,00
2.3 da CSV e Comitato ai Gestione € 0,00
2.4 da enti puDbiici (comune,  provincia,  regione,

€ 0,00stato)
2.5 da Comunìtà europea e da altri organismi € 0,00
internazionali
2.6 da altre Odv donazione ANLA € 2.000,00
2.7 dal cjnqiie per mjlle € 0,00
2.8 altro Fondazione Sanpaolo + lntesasanpaolo € 4.096,00

3   DONAZIUNI  L)EDUclt}lLI  E

€ 0,00
LASCITI TESTAMENTARl -ari.  5
L.266/91

|31  dasoci                                                                             |                  €0,00
|3.2 da non soci                                                                           1                    € Oioo

4.  FtlMBOF{SI  DEF{IVANl 1  DA

€ 2.000,00
CONVENZIONI  CON  ENTl
PUBBLIcl  -aft.  5 L.266/91
5.  ENTRA I E  DA A 1  1  lvl 1 A'

€ 0,00
COMMERCIALI  PRODUTTIVE
MARGINALl    (Raccolta fondi)

5.1  da attività di vendite ocmsionali o iniziative € 0,00
occasionali di solidarietà (D.M.1995 lett.a)
es.eventi, cassettina offene, tombole, spettacoli
5.2 da attMtà di vendita di beni acquisiti da terzi a € 0,00
titolo gratujto a fini di sovvenzjone   (D.M.1995
ett.b)
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e € 0,00
bevande in occasione di manifestazionì e simili a
carattere occasionale   (D.M.1995 lett.d)

5.  AL I L{E  EN I RAT t:  L)A

ATTIVITA' COMMERCIALl
MARGINALl

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai € 0,00
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia
curata direttamente dall'organizzazione senza alcun
intemediario (D.M.1995 lett.c)
5.5 attività di prestazione di servizi rese in € 0,00
conformità alle finalità istituzionali,  non riconducjbili
nell'ambito applicativo dell'art.  111, comma 3,  del
TUIR  verso pagamento di corrispettìvi specifici che

6. ALTRE ENTRATE (comunque
€ 0,00ammesse dalla L.266/91 )

6.1  rendite patrimoniali  (fittj,... .) € 0,00
6.2 renclite finanziane (interessi,  dividendi) € 0,00
6.3 altro: specififfire € 0,00

7. ANTICIPAZIONI  DI  CASSA
€ 0,00

8.  PARTITE  DI  GIRO
€ 0,00

TOTALE ENTRATE :,:"
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BILANCIO FINANZIARIO -consuntivo 2016

lMPORTlPAFEIALl IMPORTlTOTALl

.  `''-c`  ,  _--©7.a^`fl-H©+j*jgj"B!                                                          A  `         -

1-:-RIMBORSI  SPESE Al

€ 0,00

VOLONTARl
(documentate ed effettivamente

sostenute)
2.  ASSICURAZIONl € 273,51

2.1  volontan (maiattie,  inTortuni e resp.  civi[e terzi) -
€ 273,51aft. 4 L.266/91

2.2  altre:  es.  veicoli,  immoDiii, . . . . € 0,00

3.  PERSONALE OCCORRENTE

€ 2.961,70

A QUALIFICARE  E
SPECIALIZZARE  L' ATTIVITA'

(ari.  3 L.  266/91  e ari.3 L.R.
40/1993))

3.1  dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasionali €  1.501, _/0

3.3 consulenti (Toscience) € 1.360,00

4.  ACQUISTI  DI  SERVIzl   (es.

€ 21,34
manutenzjone, traspor{i, service,
consulenza fiscale e del lavoro)        dominio
5.  UTENZE (teiefono,  luce,

€ 80,00risca[damento,...)
6.  MA 1 t=RIALI  DI  CUNSUMU

€ 1.879,45
(cancelleria,  postali, materie
prime, generi alimentari)

6,1  per struttura odv € 258,74

6.2 per attività €  1.620,71

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00

7.  GODIMENTO  BENI  DI  TERzl

€ 0,00
(affitti,  noleggio attrezzature,  diritti
Sjae,"..)

8.  ONERI  FINANZIARI  E

€ 0,00

PATRIMONIALl

(es.  interessi passivi su mutui,
prestiti, c/c bancario,   ecc....)           c/c/c presso Banca prossima
9.  BENI  DUREVOLl € 69,90

10.  lMPOSTE  E TASSE € 75,92

11.  RACCOLTE  FONDl

€ 0,00

(vedi allegati  Nr.  delle singole
raccolte fondi di cui ai punti 5.1,
5.2 e 5,3 delle entrate)
12.  ALTF{E  USCITE/COSTl € 157,60

12.1  Contributi a soggefti svantaggiati € 0,00
12.2 Quote associative a odv collegate  o

€ 157,60
Federazioni
ass kat famiglie al museo
12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00
12.4 vane

13.  PARTl 1 E  DI  GIF{O €0,0

TOTALE USCITE € 5.519,4Z
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