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Prevìs.ione economìca 2017

Quest'anno potremo benefìciare in pìeno della nuova convenzione con il Comune di Alpignano.
Sono previsti molti eventi già proposti negli anni scorsi (m'iMumino di meno, giornate europee del

patrimonio ed italiane dei musei statali, famiglie al museo) mentre ci stiamo sempre più dedicando alla

didattica ed alla preparazione di nuove proposte con un calendario preciso di laboratori per l'anno
scolastico 2017-18 che consenta una miglior pianificazione delle attività.

Anche quest'anno riproporremo le settimane della scienza con " Chimica e luce" con molti laboratori ed
attività per il pubblico e le famiglie.

1 progetti per le famiglie con bimbi nella fascia 0-6 anni entreranno nel vivo con i due progetti:

1)

Torino Citta Capitale -nati per la cultura, verranno emanate le disposizioni per poter aderire e poi
dedicheremo alcune giornate all'anno alle attività specifiche;

2)

Alpignano Family Lab -inaugurazione delle attività presso l'ecomuseo ed alcuni appuntamenti che
ci coinvolgono (bibliomamme e infanzia Rodari).

Verranno proposte alcune iniziative culturali di notevole interesse:

•

Giugno/luglio mostra sull'automobile vista attraverso i giornali d'epoca originali, dal l888 al l930, e
di modellismo / biciclette di inizio secolo. Iniziativa in collaborazione con la ProLoco che proporrà

un raduno di Ferrari d'epoca, spettacoli in piazza, cibo di strada e concerti.
•

Settembre mostra sulla produzione della stamperia Tallone e sulla storia della famiglia in
collaborazione con il Comune di Alpignano.

•

Ottobre/novembre mostra sulla prima guerra mondiale vista dalle riviste d'epoca

•

Ciclo di conferenze edi concerti.

Per consentire di attivare al meglio quanto previsto si prowederà a partecipare ai bandi di concorso che
saranno emessi nel corso dell'anno per ottenere le risorse finanziarie necessarie, verrà inoltre presentato
un progetto globale al Comune di Alpignano con una richiesta di contributo specifico.
Prosegue incessante I'opera di pubblicizzazione delle nostre attività con buoni risultati in quanto

cominciamo a ricevere richieste di visite e laboratori anche da paesi limitrofi e da Torino.

Abbiamo altres`i aderito alla richiesta del Comune per la gestione di un progetto di "accoglienza" dei
migranti presenti sul territorio offrendo la disponibilìtà alla visita del museo e, se possibile, un
inquadramento storico della realtà di Alpignano in collaborazione con altre associazioni.
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Analisi dei dati del previsionale

Entrate

Abbiamo considerato le sole cifre che risultano certe al momento ossia il contributo comunale e le entrate

da soci e da offerte diverse.

Come annuncìato in premessa speriamo di poter integrare queste risorse con quanto riusciremo ad

ottenere da bandi e progetti presentati, le cifre saranno riportate nel consuntivo dell'anno.

Uscite

Oltre alle spese ordinarie

(assicurazione obbligatoria, cancelleria, telefono e tasse,

associazioni),

prevediamo quella per le attività didattiche che costituiscono Ìl nostro primario interesse(3.500€) e quanto
si è reso necessario per supportare l'attivìtà, Ì premi per il concorso dei presepì, le mostre ( 1.200€)

Alpignano, 20/03/2017
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BILANCIO FINANZIARIO -previsione 2017
'MPORTIPAFÌZIALl

IMPORTlTOTALl

1. LIQUIDllA' lNIZIALE

€ 4.107,41

(cassa+Banca+Titoli)
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€ 450,00

1. QUOTE ASSOCIATIVE

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

€ 250,00
€-0,00

2.1 da socj (specificare a quale titolo)

€ 250,00
€ 0,00

2.2 da non soci
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 cla enti pubblici (comune, provincia, regione,

€ 0,00
€ 0,00

stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi
internazionali

2.6 da altre Odv (specificare a ciuale titolo)

€ 0,00

2.7 dal cinque per mjlle

€ 0,00

2.8 altro

€ 0,00

3. DONHIONI DEDUCIBILI E

LASCITI TESTAMENTARI -art. 5

€ 0,00

L.266/91

|31 dasoci
|3.2 da non soci

]
|

€0,00
€ 0,00

4. RIMB0RSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI

€ 4.000,00

PUBBLIC[ -art. 5 L.266/91

5. ENTRATE DA ATTIVITA'
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative

€ 0,00

occasionali di solidarietà (D.M.1995 lett.a)

es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a
titolo gratuito a fini di sovvenzione (D.M.1995
ett.b)

€ 0,00

5.3 da attività di somministrazione dj alimenti e

€ 0,00

bevande in occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale (D.M.1995 lett.d)
5. ALTRE ENTRATE DA
ATTIVITA' COMMERCIALl
MARGINALl

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia

€ 0,00

curata direttamente dall'organizzazione senza
alcun intermediario (D.M.1995 lett.c)

5.5 attività di prestazione di servizi rese in

€ 0,00

conformità alle finalità istituzionali, non
riconducibili nell'ambito applicxativo dell'art. 111,

comma 3, del TUIR verso pagamento di
6. ALTRE ENTRATE (comunque
ammesse dalla L.266/91 )

€ 0,00
6.1 rendite patrimoniali (fitti„.. .)

6.2 renc]ite finanziarie (interessj, clividendi)

6.3 altro: specificare
7. ANTICIPAZIONI DI CASSA

8. PARTITE DI GIRO

TOTALE ENTFÌATE

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€- 0,00

€ 4.700,00

Associazione Amici dell`Ecomuseo Sogno di Luce
BILANCIO FINANZIARIO -previsione 2017
IMPORTIPAFÌZIALl

\'¥SHE

(,„-

.,

\,,

llvIPORTlTOTALI

I

1. RIMBORSI SPESE AI

VOLONTARI

(documentate ed effettivamente
sostenute)

€ 0.00

€ 272,00

2. ASSICURAZIONl
2.1 volontari (malattje, infortuni e resp. civile terzj) art. 4 L.266/91
2.2 altre: es. veico[i, immobili, . . . .

€ 272,00
€ 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE
A QUALIFICARE E
SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'
(art. 3 L. 266/91 e art.3 L.R.
40/1993))

€ 3.500,00
3.1 dipendenti

3.2 atipici e occasionali

3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 0,00
€ 3.500,00

4. ACQUISTI DI SERVIzl (es.

manutenzione, trasporti, service,
dominio
consulenza fiscale e del lavoro)
5. UTENZE (telefono, luce,

€ 250,00

€ 0,00

riscaldamento,...)
6. MATERIALI DI CONSUMO

(cancelleria, postali, materie
prime, generi alimentari)

€ 1.200,00

6.1 per struttura odv
6.2 per attività

6.3 per soggetti svantaggiati

€ 0,00
€ 1.200,00

€ 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERzl

(affitti, noleggio attrezzature, diritti

€ 0,00

Siae,....)

8 0NERI FINANZIARI E

P ATRIMONIALl
(es. interessi passivi su mutui,

prestiti, c/c bancario, ecc..,. )

€ 0.00

c/c/c presso Banca prossima

€ 0,00
€ 0,00

9. BENI DUREVOLl

10. IMPOS I E E TASSE

11. RACCOLTE FONDl

(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti 5.1,

€ 0,00
€ 250,00

5.2 e 5.3 delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTl

12.1 Contributi a soggetti svantaggiati

12.2 Quote associative a odv collegate o
Federazioni
ass kat famiglie al museo / piccoli musei
12.3 versate ad altre odv (specificare)

€ 0,00

€ 250,00
€ 0,00

12.4 Altro
13. PART ITE DI GIF{O

TOTALE USCITE

€ 0,00
€ 5.472,00

