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Amici  de!I'Ecomuseo

Sogno di  Luce

Previsione attività 2020

A   seguito   delle  restrizioni   derivanti   dalla  situazione  venutasi   a  creare  per  la  crisi   sanitaria
l'approvazione del bilancio e la previsione delle attività sono state spostate nel secondo semestre.
Per quanto  riguarda le visite  delle  scuole,  che quest'anno  erano previste  in numero molto alto  e
comprendevano per la prima volta anche la secondaria di primo grado di Alpignano, si sono potuti
effettuare solo 5 laboratori prima della chiusua forzata di tutte le attività e non ci sono previsioni di
ripartenza nel corso dell'anno.
Alla    fine    dell'anno    scorso    abbiamo    conclusa   la   pubblicazione    del    secondo    "quademo
dell'ecomuseo" cofinanziato attraverso un bando del Ministero e avremmo voluto presentarlo nel
corso di una mostra sul tema. Anche in questo caso risulta tutto sospeso.
Le visite al museo si sono interrotte a Febbraio e solo dopo molta fatica si è riusciti a riaprire il 3
settembre solo su prenotazione e
con forti limiti numerici. Al momento le richieste sono praticamente inesistenti.

Le uscite previste sono principalmente indirizzate all'impostare una nuova forma di comunicazione
online.  Si  parte  dalla  ristruttuazione  del  sito  "ufficiale"  a  cura  dell'amministrazione  per  cui
contribuiremo con un filmato iniziale, con la donazione della visita virtuale da noi voluta e con la
creazione di contenuti (foto, brevi filmati, documenti) per una comunicazione attraverso i social ed
il sito.

Con i divulgatori di Toscience vorremmo provare ad individuare forme di laboratori a distanza.

Dati Economici

Entrate
Considerato il periodo particolare e la forzata chiusua del museo e di ogni attività prevista, oltre
alle quote  associative  ed  al  contributo  dell'amministrazione possiamo  ipotizzare  ciffe  minime  di
donazioni.

Uscite
Le  spese  previste  sono  essenzialmente  legate  all'acquisto  di  materiale  per  renderci  indipendenti
nella produzione di quanto pubblicheremo sui social/sito e delle attività a distanza e sulle attività di
rifacimento del sito del museo.

Alpignano, 29/10/2020

Associazione
Amici dell'Ecomuseo Sogno di Luce ODV
Via Matteotti 2,  10091  Alpignano
Tel.  3701352596§.
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sito: www.ecomuseocruto.it
email: ecomuseo.cruto.alpignano@gmail.com
twitter: #Ecomuseocruto



o di LuceAssociazione Amici aell'E=comuseo sogno ai Luce
BILANCIO F]NANZ[ARIO - previsione 2020

lmpoR I IPARZIALl lMruK ' ITOTALI

1.  LIQUIDITA'  lNIZIALE   (cassa+Banca+Titoli) € 654,44
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1 u  QUO I E ASSUUIA 1 lvE € 500,OU

PROGET"  E/O ATTIVITA' (art.  5
€ 650,00L.  266/91)

Z.1  donazioni da soci €  10U,UO

2.2 da non soci
2.3 da CSV e Comitato cli Gestione € 0,00
2.4 cla enti pubblici  Comune e MiBAC I € 0,00

2.5 da Comunità europea e da altri organismi € 0,00
internazionali
2.6 da altre Odv donazione AMA € 0,00
2.7 dal cinque per mille € 50,00
2.8 altro Fondazione Sanpaolo + lntesasanpaolo € 0,00

3.  DONAZWM  DEDUUIBILI  E

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

|31  dasoci                                                                             i                  €u,oo
13.2 da non soci                                                                            i                    € u,UU

r,I-J[lTj1.r.1-JelI.1=.1LT/l]L`111lTL-

€ 4.000,00

Fì    1           RIVANll

CONVENZIONI  CON  EN"
PUBBLIC!  -art.  5  L.266/91

5.  EN I RA I E  DA A I  1 lvITA'

€ 0,00
COMMERCIALI  PRODUTTIVE
MARGINALl    (Raccolta fondi)

5.1  da attività di vendite occasionali o iniziative € 0,00
occasionali di solidarietà (D.M.1995 Iett.a)
es.eventi, cassettina offene, tombole,  speftacoli
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 attività di somministrazione di alimenti e € 0,00
bevande in occasione di manifestazioni e simili a
carattere occasionale   (D.M.1995 lett.d)

5. AL I RE  EN T RA I E  DA
ATTIVITA'  COMMERCIALl
MARGINALl

5.4 cess.ione di beni pTodott.` dagì.` ass.`st.`tì e da\ € 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 finalità istituzionali,  non
riconducibili  nell'ambi.to applicatjvo deH'art.  111,
comma 3, del TUIR  verso pagamento di

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

6.1  renclite patrimoniali  (titti,... .) € 0,00
6,2 renaite tinanziarie (mteressi,  c]Maendi) € 0,UO

6.3 altro:  speciticare € u,00

7. ANTICIPAZIONI  DI  CASSA
e u,OU

8.  PARTITE  DI  GIRO
€ 0,uu

TOTALE ENTRATE € 5.1150,00



Associazione Amici dell'Ecomuseo Sogno di Luce
BILANCI0 FINANZIARIO - previsione 2020

'MIJurt 11 lMPuR I I
PARZIALl TOTALI

l!ÉÌEÈEaaEHEHH`'^+.    '                                                                                                                                                 -~     ,.,, •.              ,                                                  .         _`_,J

1.  RIMBORSI  SPESE Al

€ 0,00
VOLONTARI                                           (documentate ed effettivamente sostenute)

2. ASSICURAZIONI € 21u,Ou

2.1  volontari (malattie,  intortuni e resp.  civile terzi)
€ 210,00art, 4 L266/91

2.2  altre:  es.  veicoli,  immobi[i,.. € u,uO

3.  PERSONALE OCCORRENTE

€  1.100,00

A QUALIFICARE  E
SPECIALIZZARE  L' ATTIVITA'

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

3.1  dipendenti € 0,00

3.2 atipici e occasionali €_  5UO,00

3.3 consulenti (Toscience) € 600,00

4. ACQUISTI  DI  SERVIzl   (es.

€ 100,00
manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro) domlnlo

5.  UTENZE (telefono,  luce,  riscaldamento,...) € 300,00

6.  MATERIALI  DI CONSUMO (cancelleria,  postali,  materie prime, generi alimentari) € 5UU,uO

6.1  per struttura odv €  100,00

6.2 per attività € 5uO,00

6.3 per soggetti svantaggiati € 0,UO

7.  GODIMENTO BENI  DI  TERzl

€ 0,00
(affltti,  noleggio attrezzature,
diritti  siae, . . . . )

8.  ONERI  FINANZIARI  E

€ 15,00

PATRIMONIALl
(es.  interessi pa§sivì su mutui,
prestiti, c/c bancario,   ecc.... )          c/c/c presso Banca prossima
9.  BENI  L)UREVOLl € 1.000,00

10.  IMPOSIE 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)
12. ALI RE Uscl-l E/UOSTl € 270,00

12.1  Contributi a soggetti svantaggiati € 0,00

12.2 Quote associative a odv collegate  o

€ 270,00

Federazioni
Ass piccoli musei e ass mulini storici
Ass Ecomusei Piemontese
12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,UO

12.4 varie € 0,00
13.  PAR 111 E  DI  GIRO € 0,uu

TOTALE USCITE € 3.595'00

LIQUIDITA'  FINALE

€ 2.209,44
(Liquidità niziale + totale entrate -
totale usc te)

|di cui valori  in cassa                                                                              |

|di cui valori presso depositi                                                           |

Alpignano,                                                 Firma presid
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