
Amici  dell'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Commento al consuntivo 2019

Anche  quest'anno  abbiamo  aderito  ad  attività  omai  consolidate  (m'illumino  di  meno,  giomate
europee del patrimonio ed italiane dei musei statali, famiglie al museog giomata nazionale dedicata
ai piccoli musei).

L'associazione  Centro  Scienza non ha potuto fomirci  i  laboratori delle  settimane della scienza in

quanto  impegnati  con  le  celebrazioni  di  Leonardo  ed  abbiamo  quindi  sopperito  con  le  attività
dell'associazione  Toscience.  Abbiamo  portato  inoltre  s  laboratori  di  Toscience  presso  le  scuole
dell'infanzia coinvolgendo gli alunni dell'ultimo anno.

Abbiamo continuato a lavorare per 19accoglienza delle famiglie con bimbi nella fascia 0-6 anni sia
offtendo   attività  specifiche  con  laboratori  nell'ambito  del  progetto  "Nati  per  la  Cultua"  di
Abbonamento Torino Musei che contribuendo all'evoluzione del pFogetto "0-6 Alpignano Family
Lab"  che  teminato  il  periodo  di  collaborazione  con  la  Fondazione  San  Paolo  ha  indirizzato  le

proprie attività verso una raccolta fondi per offfire alla scuola primaria la possibilità di sperimentare
diversi approcci alle attività fisiche.

Nel corso dell'anno abbiamo predisposto i forex ed il catalogo della mostra "io il '68 l'ho fatto in
verticale".  La mostra è  stata esposta presso la sede del  Sestriere di Turismo Torino per il periodo
estivo  e  poi  a  fine  ottobre  presso  l'Ecomuseo  dove  abbiamo  potuto  presentare  anche  oggetti
originali prestati dalle famiglie.
Preparato  il  secondo  volume  dei  quademi  dell'Ecomuseo  riferito  all'illuminazione  pubblica  di
Alpignano e dintomi resa possibile dall'opificio Cruto che uscirà nel corso del 2020 a cui seguirà la
relativa mostra.
La    mostra    predisposta    nell'amo    precedente    sull'utilizzo    dell'acqua    nell'agricoltura    e
nell'evoluzione  industriale  dell'epoca  (dal  titolo  "Acque  Basse")  è  stata  esposta  presso  la  sede
dell'Ecomuseo del Freidano di Settimo in concomitanza con le giomate dei mulini.

Tra le altre attività svolte, particolamente interessante è stato il concerto che abbiamo ospitato nel
mese di novembre del gruppo musicale Alchimea.

Per quanto riguarda le attrezzature del museo abbiamo acquistato un pc ed una stampante laser a
colori grazie alle offerte di Techsoup (associazione che fomisce servizi e sconti) e proweduto ad
acquisire le lampade led per illuminare le vetrine che sono state donate dalla soc. Dr. Fischer.

In  temini  di  aperture  si  conferma  il  trend  che  vede  le  aperture  straordinarie  superare  quelle
ordinarie (61  contro le 57), con un apporto di visitatori pari a circa 1'83% del totale (1687 su 2020)®
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Dati Economici

Entrate
La principale entrata anche per il 2019 è stata quella derivante dalla convenzione con il Comune di
Alpignano  pari  a 4.000€/amo.  Grazie  alla partecipazione  ad  un bando  della Direzione  Generale
Biblioteche e diritto d'autore abbiamo ottenuto  1.000€ per la pubblicazione del secondo volume dei

Quademi dell'Ecomuseo. La conclusione del progetto "0-6 family lab" ha portato ad un rimborso di
542€.
Ulteriori contributi per 2.251€ derivano da soggetti vari per supporto alle attività, in particolare dal
contributo della società Creative Cables (1.000€) che ci ha coinvolto per il loro evento aziendale e
della  ditta  TF  Dent  che  ha  contribuito  ad  alcune  attività  proposte  in  collaborazione  con  la
Parrocchia di San Martino.

Uscite
Oltre  alle  spese  ordinarie  (assicuazione  obbligatoria,  cancelleria,  telefono  e  tasse),  si  possono
segnalare:
3.3 -2.100 € per i laboratori fomiti da Toscience per le scuole e le famiglie, 400 € per lo spettacolo
musicale dell'associazione Alchimea e   1.270 per le attività di predisposizione della comunicazione
e  di  tutte  le  pubblicazioni  (mostra  "Io  il  '68  l'ho  fatto  in  verticale"  e  libro  "1888  Alpignano  si
illumina") allo studio MMAB.
4. -660 € per catering relativo all'evento "Creative Cables".
6.2 -383 € per la predisposizione del pannelli della mostra "Io il '681'ho fatto in verticale" e 1.052
€ per il relativo catalogo e 1.260 € per il libro "1888 Alpignano si illumina".
9 -importo relativo  a acquisto  di un pc fissog  sw relativo,  stampante e  554 € per l'illuminazione
delle nuove bacheche.
12.2 -quote associative riferite a Ass. Ecomusei Piemontesi (200 €), ass. Piccoli Musei (50 €).

La situazione di fine amo che riporta una liquidità finale di 654 € deve essere integrata con crediti
verso l'Amministrazione Comunale per la seconda rata derivante dalla convenzione e per i rimborsi
del progetto 2019 per un totale di 2.700 €.

Alpignano, 29/10/2020
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o di  LuceAssociazione Amici aell`Ecomuseo sogno ai Luce
B[LANCIO FINANZIARIO -consuntivo 2019

'mpur{ ' 1PARZIALl lmpuR 1 'TOTALl

1    LIQUIDITA'  lNIZIALE   (cassa+Banca+Titoli) € 2.7411,3Z

l!,``             ..='`P`\..`+-{LS`gt,'\`.,`,;,iv...          i                    .,      -',`,'É':t:       Èffi;*È-..ì!A`.       '.                                   -                                                                .                           '                        `                   -                                        '                               .                                  '                                            ' .___ _Ll,H

1.  QUO TE ASSOCIA 1 lvE €  _/00,00

PROGETTI  E/O ATTIVITA' (art.  5
€ 3.924,56L.  266/91)

2.1  donazioni da soci €  /0,uU

2.Z cla non soci € 2.Z51,00

2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,uO

2.4 da enti pubblici Gomune e MiBAC 1 € 1.540,Zu

2.5 da Comunità europea e da altri organismi € 0,00
internazionali
2.6 da altre Odv donazione ANIA € 0,00
2.7 dal cinque per mille € 63,36
2.8 a!tro Fondazione Sanpaolo + lntesasanpaolo € 0,00

3.  DONAZK)NI  DEL)UCIBILI  E

€ 0,00
LASCITI TESTAMENTARI - art.
5 L.266/91

131  dasoci                                                                                 i                   €o,ou
|3.2 da non soci                                                                     |                  € 0,00

4.  RIMBORSI  DERIVAN 11  DA

€ 4.000,00
CONVENZIONI CON  ENTl
PUBBLIcl -art.  5  L.266/91
5.  EN I RA I E  L)A Al  1 lvll A'

€ 0,00
COMMERCIALI  PRODUTTIVE
MARGINALl    (Raccolta fondi)

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 € 0,00
titolo gratuito a fini di sovvenzione   (D.M.1995lett.b)

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e € 0,00
bevande in occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale   (D.M.1995 !ett.d)

5.  AL T r{E  EN I F`A 1 [  LjA

ATTIVITA` COMMERCIALl
MARGINALI

5.4 cessione di beni prodofti dagli assistiti e dai € 0,00
volontari sempreché la vendita dei prodotti sia
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 applicativo dell'art.  111,

comma 3, del TUIR  verso pagamento di

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

6.1   rendite  patrimoniali  (titti,... .) €_ u,Uu

6.2 rendite finanziarie (interessi,  aividendi) € 0,00
6.3 altro:  speciticare € 0,00

7   ANTICIPAZIONI  DI  CASSA
€ 0,UU

8   PARTITE DI GIRO
€ 0,00

TOTALE ENTRATE € 8.6Z4,56



Associazione Amici dell`Ecomuseo Sogno di Luce
BILANCIO FINANZIARIO -consuntivo 2019

lmpuK 11 lmruK 1 1
PAFùZIALl TOTALl
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1.  RIMBORSI SPESE Al

€ 8,30
VOLONTARl                                           (documentate ed effettivamente sostenute)

2. Asslcur<Az[oNl € 231,50

2.1  volontari (malattie,  intortum e resp.  civile terzi)
€ 231,50ari. 4 L.266/91

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

3.  PERSONALE OCCORRENTE

€ 3.830,00

A QUAHFICARE E
SPECIALIZZARE L' ATTIVITA'

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

3.1  dipendenti € U,00

3.2 atipici e occasionali €  U,UU

3.3 consulenti (Toscience) :,,,

4. ACQUISTI  DI  SERVIzl   (es.

€ 757,60
manutenzione, trasporti, service,

dominioconsulenza fiscale e del lavoro)
5.  UTENZE (telefono,  luce,  rjscaldamento" . . ) € 312,88

6.  MATERIALI  Di CONSUMO (cancelleria,  postali,  materie prime, generi aljmentari) € 4.154,5 /

6.1  per struttura odv €  1.136,59

6.2 per attivjtà € 3.01 _/,88

6. 3 per soggetti svantaggiati € u,uU

7.  GODIMENTO BENI  DI TERZI(affifti,noleggioaftrezzature,

€ 0,00diritti siae, " . . )

8.  ONERI  FINANZIARI  E

€  11,82

PATRIMONIALl
(es.  interessi passivi su mutui,
prestiti, c/c bancario,   ecc.... )          c/c/c presso Banca prossima
9.  BENI  L)UREVULI €  1.14u,//

10.  lMPOS I E  E  IASSE €_ 0,00

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)
iiz. AL i r{E Usci i E/COS 11 € Z64,00

12.1  Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00

12.2 Quote associative a odv collegate  o

€ 264,00

Federazioni
Ass piccoli musei
Ass Ecomusei Piemontese
12.3 versate ad altre odv (specificare) € U,uO

12.4 varie € 0,Ou

13.  PAR 11 I E  LJI  GIRO € U,00

TOTALE USCITE €  110.711,44

LIQUIDITA'  FINALE

€ 654,44
(Ljquidità niziale + totale entrate -
totale usc te)

|di cui valori in cassa                                                                            |                  € 217,56

|di cui valori presso depositi                                                          |                 € 436,88

Alpignano,                                                  F rirm    Segretario
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