
Consuntivo economico 2018

Amici  dell'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Quest'anno,   oltre   alle   attività  ormai   consolidate   (m'illumino   di   meno,   giomate   europee   del
patrimonio  ed  italiane  dei  musei  statali,  famiglie  al  museo)  abbiamo  aderito  alla prima giomata
nazionale dedicata ai piccoli musei (associazione a cui abbiamo aderito) e alla giomata dei mulini
che cadeva in contemporanea con la mostra "Acque Basse".

Anche per il  2018  sono  state  riproposte  le  settimane della  Scienza e hanno ottenuto  un notevole
successo di alunni delle scuole con 335 partecipanti tra alunni ed insegnanti.

Sono stati inoltre erogati  12 laboratori scientifici a cura dell'associazione Toscience rivolti sia agli
alunni che alle famiglie nelle giomate dedicate ad eventi.

Abbiamo  inoltre continuato  a lavorare per 1'accoglienza delle famiglie con bimbi nella fascia 0-6
anni offfendo sia attività specifiche con laboratori nell'ambito del progetto "Nati per la Cultura" di
Abbonamento Torino Musei che contribuendo alla terza amualità del progetto "Alpignano Family
Lab". Abbiamo portato inoltre 7 laboratori di Toscience presso le scuole dell'infanzia coprendo gli
alunni dell'ultimo anno.

Abbiamo proposto in collaborazione con un collettivo di donne lo spettacolo "Femmina llluminata"
a cui  si è affiancata una mostra di artiste sullo stesso tema.  Si sono concluse in primavera con un
concerto  e  alcune  conferenze  le  attività  sui  migranti  portate  avanti  in  collaborazione  con  la

parrocchia di San Martino.

Per  la  prima  volta  abbiamo  prodotto  interamente  delle  mostre  partendo  da  ricerche  storiche  e
documentali  e  producendo  sia  i  pamelli  forex  esplicativi  che  il  catalogo.  In  primavera  "Acque
Basse" ha proposto l'importanza delle acque nei processi prima agricoli con bealere e mulini e poi
come forza motrice nei primi opifici. La mostra è stata poi esposta presso la sede di Turismo Torino
al Sestriere per la stagione estiva.

Altra  iniziativa  nuova  è  stata  l'avvio  della  collana  dei  "Quademi  dell9Ecomuseo"  con  il  primo
numero dedicato al "Dopolavoro PHILIPS" presentato nel corso di "Libri in Luce", salone del libro
di Alpignano.

In  temini  di  aperture  si  confema  il  trend  che  vede  le  aperture  straordinarie  superare  quelle
ordinarie come numero con un apporto di visitatori pari al 88% circa del totale.
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Analisi dei dati di consuntivo

Amici  dell'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Entrate
La voce fissa delle entrate è quella legata al contributo derivante dalla convenzione con il Comune
di  Alpignano  che  garantisce un  introito  di 4.000€/anno.  Ulteriori  cifi.e  derivano  dal  rimborso  del

progetto 2018 approvato dall'amministrazione, dai rimborsi a saldo del "Family Lab" e del progetto
2017.

Considerevoli  sono  anche  le donazioni  fatte  da soggetti vari  a supporto  delle  attività e  di  quanto

prodotto in temini di cataloghi o libri che riscuotono sempre più successo tra i visitatori. (1.650 €
circa)
Importante  donazione   (500  €)   ci  è  giunta  dall'associazione  A.N.L.A.   Philips  che  ha  voluto

partecipare alle spese di creazione del libro sul dopolavoro Philips per poterlo donare ai propri soci.

Uscite
Oltre  alle  spese  ordinarie  (assicurazione  obbligatoria,  cancelleria,  telefono  e  tasse),  si  possono
segnalare:
1.500 €  di  costo per  i  laboratori  forniti da Toscience per  le  scuole  e  le  famiglie,1.850 € per lo
spettacolo  "Femmina Illuminata",  650 per  lo  spettacolo  e  le  conferenze  in  collaborazione  con  la

parrocchia San Martino.
Altri  950 €  sono  stati  spesi per il catalogho della mostra "Acque Basse" e 650 per la ristampa di

quello sulla seconda guerra mondiale,  1.500 € per il primo "Quademo dell'Ecomuseo", altri 350 €
circa per i regali del concorso dei presepi e per i rinfieschi dei diversi eventi dell'annoo

La situazione di fine anno che riporta una liquidità finale di 2.741 € deve essere integrata con crediti
verso l'Amministrazione Comunale per la seconda rata derivante dalla convenzione e per i rimborsi
del progetto Family Lab per un totale di 2.542 €.

Alpignano, 05/03/2019
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Associazione Amici dell`Ecomuseo Sogno qj±!±£±
BILANCIO FINANZIARIO - consuntivo 2018

ImlJOR ' 'PARZIALl lMPuK 1 'TOTALl

1.  LIQUID TA'  INIZIALE   (cassa+Banca+Titoli) € 1.338,58
I       .,`        _ 5qL1

1.  QUOTE ASSOCIA 1 lvE € 595,UO

PROGETTL.266/91) E/O ATTIVITA'  (art.  5
€ 2.226,00

2.i  Gonazioni aa soci €  /u,Ou
2.Z da non soci €  1.656,00
Z.3 da CSV e Comitato di Gestione € u,OU

2.4 da enti pubblici (comune,  provincia,  regione,
€ 0,00stato)

2.5 da Comunità europea e da altri organismi € 0,00
internazionali
2.6 da altre Odv donazione ANLA € 500,00
2.7 dal cinque per mille € 0,00
2.8 altro Fondazione Sanpaolo + lntesasanpaolo € 0,00

3.  DONA£LASCITIT5L.266/91 ONI  DEL)UCIBIU  E

€ 0,00
ESTAMENTARl -ah.

|3.1  da soci                                                                                   i                   € 0,Ou
|3.2 da non soci                                                                        |                   € o,UU

4.  RIME3UCONVENZPUBBLIC!RSI  DERIVAN 11  DA

€ 8.073,89
loNI CON EN"
-art.  5  L.266/91

5.  EN ' ruCOMMERMARGINA 1  E  L)A A 1   1  lvl  1 A'

€ 0,00
CIALI  PRODUTTIVE
Ll    (Raccolta fondi)

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

5. ALI REATTIVITA'MARGINAENT tu I E L)A
COMMERCIALl

Ll

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  intermediario (D.M.1995  Iett.c)
5.5 attività di prestazione di servizi rese in € 0,00
conformità alle finalìtà istituzionali,  non
riconducibili  nell'ambito appljcativo dell'art.  111,
comma 3, del TUIR  verso pagamento di

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

6,1  renaite patrimomali  (titti,. .. .) € U,00

6.2  renaite tinanziarie (interessi,  aiviaenc]i) € 0,Uu
6.3 altro:  speciticare € 0,00

7. ANTIcl PAZIONI  DI CASSA € 0,uU

8.  PARTITE  DI  GIRO € 0,uU

TOTALE ENTRATE € 110.894,89



Associaz.ione Amici dell'Ecomuseo Sogno di Luce
BILANCIO FINANZIARlo -consuntivo 2018

'..- lMPuK 1 'TOTALI
PAFÌZIALI
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-IT-:`,::-_`r_r'-T,:`__                  ,                              ,`                                                 ,
-                                                                                                                                                                    ,                                                `

_        i______i_______     +             __._, -------.    ---           --                         ----.---ó

1.  RIMVOLO BORSI SPESE Al

€ 0,00
NTARl                                           (documentate ed effettivamente sostenute)

2.ASSICURAZIUNl €2_/Z,Uu

2.1  volontari  (malattie,  infortuni e resp.  civi[e terzi)
€ 272,00art.  4 L.266/91

2.Z altre:  es.  veicoli,  immobili, . . . €  0,UO

3.PEAQUSPEC(ari.340/19RSONALE OCCORRENTE

€ 1.900,00

ALIFICARE  E
ALIZZARE  L' ATTIVITA'
L.  266/91  e art.3  L.R.93))

3.1  dipendenti € U,Uu

3.2 atipici e occasionali € 400,UO

3.3 consulenti (Toscience) €_  1.500,00

4.ACmanutConsuQUISTI  DI  SERVIzl   (es.

€  151,88
enzione, trasporti, service,
enza fiscale e del lavoro)      dominio

5.UTENZE (telefono,  luce,  riscaldamento,...) €_ Z33,00

6.MATERIALI  DI CONSUMO (cancelleria,  postali,  materie prime,  generi alimentari) € 5.313,91

6.1  per struttura odv € 1.975,2Z

6.2 per attività € 4.338,69

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,UO

7.GO(affifti,diriftiSDIMENTO  BENI  DI TERzl

€ 156,89
noleggio attrezzatu re,
iae,....)

8.ONPATR(es.ÌnprestitERI  FINANZIARI  E

€ 31,77

MONIALI
teressi passivi su mutui,
i, c/c bancario,   ecc.... )          c/c/c presso Banca prossima

9.BENI  DUREVOLl € Z I 8 , _/ 0

10,  lMPOSI E E  IASSE € 0,00

1 1 .  RA(vediaraccol5.2eCCOLTE FONDl

€ 0,00

llegati  Nr.  delle singole
te fondi di  cui  ai  punti  5.1,
5.3 delle entrate)

12.  AL I RE  Uscl 1 E/CUS I I € Z114,00

12.1  Contributi a soggetti svantaggiati € 0,UU

12.2 Quote associative a odv collegate  o

€ 214,00
Federazioni
ass kat famiglie al museo
12.3 versate ad altre odv (specificare) €_ 0,Ou

1Z.4 varie

13.  PAR 111  E  L)l  GIRU € u,00
TOTALE USCITE € g.4gz'15

LIQUIDITA'  FINALE

€ 2.741,32
(Liquidità iniziale + totale entrate -
totale uscite)

|di cui va!ori in cassa                                                                           |                       € 8,08

|di cui valori presso depositi                                                           |             € 2.733,24

Alpignano,  05/03/2019 ente                                                                Firma se
rip-


