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Informazioni 

Associazione “Il Pozzo nel Deserto” APS (registrata con decreto n. 38 del 10/04/218) 

Sede legale: via Esino 141 - 60126 ANCONA 
Sede opera va: C.da Montevarino, 1 - 60020 Agugliano 
C.F. 93151010423 
 
Finalità e Attività dell’Associazione (dall’art. 5 dello Statuto): 
L’associazione si impegna a: 
a. Sostenere le famiglie nel processo di crescita del nucleo familiare e dei singoli componenti; 
b. Promuovere e/o partecipare ad attività o eventi culturali utili alla diffusione e alla compren-
sione delle esperienze e dei metodi educativi e di apprendimento; 
c. Promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nell’ambito delle 
finalità indicate, anche partecipando ad iniziative ed attività promosse da persone, enti, 
associazioni (nazionali e non); 
d. Promuovere la cooperazione con persone, enti  pubblici e privati, associazioni (nazionali e 
non) aventi finalità analoghe; 
e. Promuovere e tutelare nella società civile l’affermazione dei principi di pari dignità sociale, 
di eguaglianza delle persone senza distinzioni di razza, si lingua, di religione, di sesso, di 
orientamento di genere, di opinioni poli che e di condizioni personali e sociali e di pari 
opportunità e di contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di incitamento alla violenza 
per motivi razziali, etnici, nazionali, linguistici o religiosi. 
 

Nell’anno 2021: 
Soci regolarmente tesserati: 214 
Presidente: Giovanni Varagona 
Vicepresidente: Stefano Crescini 
Consiglio di amministrazione: Federica Papalini, Giulia Crescini, Stefano Crescini, 
Daniele Rango, Irene Zannini, Andrea Capobelli, Giovanni Varagona 
 
Dipendenti: L’Associazione ha attualmente sette dipendenti assunti  con contratto a 
Tempo Indeterminato part  time a 27,5-30 ore settimanali. 
 
Sito web: www.ilpozzoneldeserto.it 
PEC: pozzo@pec.ilpozzoneldeserto.it 
Mail: info@ilpozzoneldeserto.it 
pozziepozzanghere@gmail.com 



3  

 

“Il Pozzo nel Deserto nasce i primi di febbraio del 2017 ed è al quarto anno di vita. La sua 

mission è la collaborazione per la costruzione di una società a misura d’uomo, dove la perso-
na, la sua dignità, la sua capacità di relazione con gli altri e con l’ambiente, siano i criteri di 
gestione dell’economia e dei rapporti tra le persone. Gli strumenti principali con i quali l’Asso-
ciazione persegue i propri obiettivi sono l’educazione e la formazione. 

Anche il 2021 per la nostra Associazione è stato fortemente condizionato dalla pandemia di 
COVID-19 in corso, che ha fortemente limitato le attività, in particolar quelle di formazione 
per adulti e di incontro e festa con le famiglie. 

Nei primi sei mesi, i mesi invernali, quelli più a rischio di contagi, l’attività si è necessariamen-
te limitata a Pozzi e Pozzanghere che, grazie alla possibilità di ampi spazi all’aperto, ha potuto 
proseguire senza eccessivi intoppi, tranne qualche necessario stop per bambini o insegnanti 
che, pur essendo risultati positivi, non hanno creato alcun focolaio grazie al rispetto della 
normativa ed ai protocolli di prevenzione al contagio. 

Come l’anno scorso in primavera inoltrata, quando la pandemia ha iniziato a concedere mag-
giori margini di manovra, la nostra Associazione, forte delle proprie competenze riguardo la 
out door education, ha ripreso con vigore. A giugno ben due settimane di Giocancona, una 
esperienza educativa itinerante a cui hanno partecipato ben 20 ragazzi per settimana. Aveva-
mo sperimentato  il progetto due anni fa, ma quest’anno ci siamo spinti con maggiore corag-
gio ben oltre i confini della città. 

Poi sei settimane di Laboratori estivi, con la partecipazione fino a 50 bambini per alcuni mo-
duli, anche questi bene accolti e richiesti, sulla scia della credibilità che l’Associazione sta 
maturando pur nella sua ancora breve esistenza. 

Anche a settembre abbiamo riproposto ByeBye Summer per due settimane. 

Con l’estate riparte anche la collaborazione con il centro maternità ‘Un Nido di Sole’ con l’or-
ganizzazione di incontri di informazione per la prevenzione degli incidenti domestici in età 
infantile. La collaborazione prosegue poi in autunno con un Corso di formazione per genitori 
con gli insegnanti di Pozzi e Pozzanghere e con l’organizzazione di laboratori per i bambini. 

Parallelamente l’Associazione riparte con le proposte di laboratori: Mattine in Natura, i labo-
ratori di Chiara sull’Avvento, la festa del Sole bambino che ha avuto una risposta inaspettata 
e superiore alle nostre capacità di accoglienza. 

Nonostante quindi le limitazioni, la nostra Associazione ha le competenze e le energie per 
poter rispondere ad un a crescente richiesta di formazione, di incontro, di familiarità, che 
riscontriamo costantemente di fronte alle proposte educative e formative che lanciamo. 

Sia l’attività di Pozzi e Pozzanghere che questa attesa stanno spingendo a cercare ulteriori 
spazi, all’aperto e al chiuso, per rispondere alle esigenze statutarie ed alla domanda che ri-
scontriamo 

Il Presidente 

Introduzione 
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Introduzione 
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Calendario 

Gennaio Un periodo ancora caratterizzato dalla pandemia di COVID 19 in cui è 
difficile fare proposte educative che prevedano l’incontro in presenza. 
Ma è tempo di progetti: abbiamo presentato a fine mese il Progetto 
L’Officina della Natura per partecipare al bando Educare Insieme 2021 
della Presidenza del Consiglio. Continuano i Corsi di Inglese di Ashley. 
Emanuela, che aveva iniziato le giornate di ‘Mattina in Natura’ inizia a 
lavorare a Pozzi e Pozzanghere. 

Febbraio 2: Il quarto compleanno dell’Associazione viene celebrato solo dai bam-
bini di Pozzi e Pozzanghere. 

Marzo Zone rosse e quarantene limitano le attività dell’Associazione e manda-
no a singhiozzo anche quelle di Pozzi e Pozzanghere.  Continuano con 
coraggio e fatica, tra presenza e on line. 

Aprile  

Maggio Ai primi spiragli  si inizia a progettare l’estate. La proposta dei laborato-
ri estivi ‘Officina della Natura’ viene letteralmente presa d’assalto. 

Giugno 18: Assemblea Ordinaria per l’approvazione del bilancio 
Inizia l’attività estiva con Giocancona, due settimane itineranti per le 
Marche con una ventina di ragazzi. 
I bambini della primaria sostengono con successo l’esame di idoneità 
presso la scuola di Agugliano. 

Luglio Luglio è dedicato ai Laboratori estivi “L’Officina della Natura” 
In collaborazione con “Un Nido di Sole”, riprende “Bimbi Sicuri”, pre-
venzione degli incidenti domestici in età pediatrica. 



6  

 

Agosto 6: Terminano i Laboratori estivi. 
30: riprendono i laboratori estivi con ByeBye Summer 

Settembre Fino all’10: ByeBy Summer 
14: iniziano le attività di Pozzi e Pozzanghere. Quest’anno con Ema-
nuela che diventa stabile e la new entry, Stefania, che ha già collabo-
rato con noi con i Laboratori Estivi 

Ottobre  

Novembre 11: la lampada di San Martino, laboratorio per bambini con Chiara 
Pirani 
17: La camera di mio figlio, con Emanuela Schibeci, primo incontro di 
“Genitori si nasce” in collaborazione con Un Nido di Sole 
20: Mattine in Natura, laboratorio per bambini con Emanuela Schibeci 
24: Materiali poveri per giovani ricchi, con Emanuela Schibeci, secon-
do incontro di “Genitori si nasce” in collaborazione con Un Nido di 
Sole 

Dicembre 1: Alle prese con il ‘carattere’ dei figli, con Giovanni Varagona, terzo 
incontro di “Genitori si nasce” in collaborazione con Un Nido di Sole 
12: festa del Sole bambino, festa del solstizio organizzata dai bambini 
di Pozzi e Pozzanghere 

Calendario 
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Bimbi sicuri e Genitori si nasce 

Continua la collaborazione con “Un Nido 

di Sole”, centro maternità di Ancona. 

Sulla scua dell’esperienza maturata la 

scorsa estate, riprende la proposta per i 

genitori per la prevenzione degli incidenti 

in età pediatrica, con Filippo Alessandro-

ni. 

 

Visto il successo dell’iniziativa nata lo 

scorso anno, ‘Genitori si nasce’, che ave-

va visto la partecipazione in quanto for-

matori dello staff di Pozzi e Pozzanghere, 

vengono proposti altri 4 incontri con ma-

nuela Schibeci, insegnante 

dell’infanzia, e Giovanni Varago-

na, coordinatore pedagogico. 

L’ultimo di questi incontri verrà 

rimandato a data da destinarsi 

per le precarie condizioni di 

salute del relatore. La partecipa-

zione è stata al limite della ca-

pienza dei locali, e chi ha vissuto 

l’esperienza ha dato riscontri 

positivi di soddisfazione e nutri-

mento. 

Sempre con un Nido di Sole, 

Emanuela ha proposto laborato-

ri per bambini. 
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L’Officina della Natura 
“L’Officina della Natura” si è sviluppata in 6 moduli 
settimanali con una cinquantina di bambini e 9 edu-
catori per modulo. I vari moduli hanno coniugato 
diverse forme di Arte (musica, tessitura, colore…) 
con gli elementi della Natura.  Conditi con il gioco, le 
relazioni sempre calde, l’avventura e la scoperta 

Il radicamento dell’Associazione nel territorio è ormai avvenuto con discreto 
successo. Le iscrizioni ai vari moduli delle attività estive hanno prestissimo 
raggiunto i limiti previsti dagli spazi a disposizione e dal numero di educatori. 
L’impressione che abbiamo è che la bellezza del posto, la cura educativa per 
ogni bambino, il rapporto qualificato tra numero di bambini per educatore 
abbiamo trovato l’apprezzamento di chi ci ha conosciuto gli anni scorsi, e che 
ha sparso la voce tra i propri conoscenti.  

Laboratori per bambini 

Giocancona 
Giocancona si è sviluppata per due mo-
duli a giugno, questa volta bel oltre i con-
fini della città. Avventura, viaggi, scoper-
te, sperimentazione di nuove possibilità 
hanno catturato l’attenzione di venti ra-
gazzi, preadolescenti, in montagna, al 
mare, in città, sotto il sole e la pioggia, in 
treno,  autobus, e chilometri a piedi 
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ByeBye Summer 

ByeBye Summer ha prolungato la nostra estate nei 
primi mesi di settembre. Una ventina di bambini 
per due moduli prendendo spunto dalla vita di 
personaggi più o meno illustri che hanno permes-
so di giocare, sperimentare ed inventare.  

Mattine in natura 

Una bellissima esperienza, grazie all’idea e alla professio-
nalità di Emanuela: mattine di outdoor education. Siamo 
riusciti a fare solo due dei quattro appuntamenti in pro-
gramma, a causa della zona arancione. Ma un ottimo 
inizio con la partecipazione di oltre venti bambini. Un 
appuntamento da riprendere appena le condizioni lo 
renderanno possibile. 

San Martino  

Grazie alla fantasia di Chiara i bambini sono 
stati invitati alla costruzione della lanterna 
per tornare ad incontrarsi e fare festa, crea-
re convivialità, fra tradizione e curiosità... 

Laboratori per bambini 
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Sabato 10 dicembre l'associazione ha 

organizzato presso la sede della scuola 

Pozzi e Pozzanghere una bella giornata di 

festa aperta a tutti gli associati e a tutti 

coloro che sono curiosi di conoscere la 

realtà educativa de ‘Il Pozzo nel Deserto’. 

I bambini della scuola hanno colto l'occa-

sione per organizzare bancarelle con i 

loro artefatti, giochi ed attività artistiche 

per far divertire gli ospiti. 

Il clima è stato di gioia e comunità, una 

splendida giornata per parlare del futuro 

dell’Associazione, per rincontrarsi e per 

conoscersi. Infatti vecchi e nuovi associati 

hanno finalmente avuto modo di fare amicizia. 

 

Attorno ad uno splendido fuoco, simbolo di 

buon auspicio, si è ballato, cantato, sono state raccontate antiche leggende. È stato 

un momento prezioso per guardare al futuro con nuovi propositi e speranza dopo 

troppo tempo in cui fare festa è stato ostacolato dalla pandemia. 

Festa del Sole Bambino 



11  

 

I primi mesi del 2022 

I primi mesi dell’anno sono 

condizionati dall’andamento 

della pandemia che però non 

frena la voglia di scoperta dei 

bambini. Fra libri, alberi e 

progetti arriviamo alla fine 

dell’anno scolastico. I bambi- ni 

affrontano con entusiasmo e 

consapevolezza l’esame di fi-

ne anno.  

Con l’estate alle porte ci salutiamo con un pomeriggio condiviso con le fami-

glie. I bambini si alternano in balli, rappresentazioni teatrali frutto di un la-

boratorio annuale, e canti, e tutti veniamo trascinati in una atmosfera emo-

zionante. 

 

Il nuovo anno scolastico 

A settembre si ricomincia, con 44 

bambini, e l’entusiasmo delle 

prime volte. Nuovi maestri e 

nuovi bambini, che insieme ai 

“vecchi” cominciano la costruzio-

ne di uno spazio di crescita, di 

condivisione e sperimentazione. 

Per questo nel primo mese di 

scuola bambini e maestri parto-

no per una giornata all’Occhialo-

Pozzi e Pozzanghere 
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ne. Viaggio col treno, visita al ponte ro-

mano e scalata…tutti ingredienti per 

una avventura indimenticabile! 

Le giornate si susseguono fra il tentativo 

di costruire un gruppo solido e capace 

di avviare un percorso di conoscenza 

forte e ricco di significato, e il gusto di 

trascorrere le giornate insieme. In que-

sti primi mesi si affinano anche alcuni 

momenti già conosciuti dai bambini: 

l’assemblea, che raccoglie nuove 

idee anche rispetto alla sua orga-

nizzazione, e i laboratori. Que-

st’anno infatti, una volta al mese, i 

bambini potranno scegliere a qua-

le laboratorio partecipare, e le 

proposte sono molteplici: apicol-

tura, scrittura di una rivista, 

cucito e balli dal mondo. 
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I GENITORI 

Le giornate si 

arricchiscono 

grazie alla colla-

borazione di al-

cuni genitori che 

mettono le pro-

prie competenze 

al servizio della 

scuola- Ed ecco 

momenti dedi-

cati all’esplora-

zione dell’Universo, alla musica, al 

cucito, al ballo, al corpo umano.  

Mentre le altre famiglie si occupano e 

preoccupano della cura degli spazi e 

di tutto ciò di cui Pozzi e chi la vive 

hanno bisogno. 
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La Pagina di Facebook “Pozzi e Poz-
zanghere” è seguitissima: oltre 
1900 persone ne sono iscritte. La 
pagina promuove tiene aggiornati 
sulle attività della scuola, segnala 
tutti gli eventi e i corsi dell'associa-
zione ed è  utile anche per lo scam-
bio epistolare, soprattutto per chi ci contatta per la prima volta.  

Il sito www.ilpozzoneldeserto.it si è 
completamente rinnovato grazie 
all’aiuto dei genitori (un grazie di cuore 
a Mauro e Massimiliano). È utile per 
avere il quadro immediato di ciò che 
l’Associazione propone e la sua memo-
ria storica.  In un periodo in cui la pan-
demia ha limitato le attività sociali, è  

rimasto un po’ in ombra. Sta scaldando i motori per ripartire con nuovo vigore. 

 

Il profilo Instagram pozziepozzanghere 
nato nel 2021 ha già oltre 300 followers. 
Racconta soprattutto intuizioni e scoperte 
di bambini ed insegnanti di Pozzi e Poz-
zanghere.  

La corrispondenza avviene per mail attraverso 5 canali: 

 pozziepozzanghere@gmail.com per le questioni che riguardano l’attività forma-
tiva; 

 info@ilpozzoneldeserto.it per le attività dell’Associazione; 

 amministrazione@ilpozzoneldeserto.it per le questioni amministrative; 

 labestivi@ilpozzoneldeserto.it per i laboratori estivi; 

 pozzo@pec.ilpozzoneldeserto.it è l’indirizzo della posta certificata, indispensa-
bile per le comunicazioni con la Pubblica Amministrazione e per ricevere le 
Fatture Elettroniche. 

Gli spazi di informazione 
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Il bilancio 2021 

Anche il bilancio del 2021 è stato fortemente condizionato dalla pandemia in corso che 
ha permesso di continuare le attività di Pozzi e Pozzanghere e dei laboratori estivi, ma 
non ha consentito in modo consistente l’effettuazione di percorsi formativi e laboratori 
educativi durante il corso dell’anno. Per questo motivo le entrate e le uscite si concen-
trano attorno a queste due attività, sono le principali dell’Associazione dal punto di 
vista economico. 
Il bilancio per l’anno 2021 della nostra Associazione si chiude in pareggio, quindi con 
un risultato migliore di quanto preventivato. Per quanto riguarda le entrate sono state 
rispettate le previsioni: le attività di Pozzi e Pozzanghere hanno visto  entrate legger-
mente inferiori rispetto alle previsioni perché sono state richieste meno quote alle 
famiglie nelle settimane di chiusura per contagio nella primavera; in compenso si è 
registrato un lieve aumento delle attività laboratoriali (soprattutto i laboratori estivi) 
rispetto alle previsioni.  
Le entrate del 5*1000, che non erano in preventivo ini quanto l’anno precedente era-
no state erogate per due anni di fila, sono state erogate per l’anno 2020; rispetto al 
bilancio preventivo questa entrata è stata compensata da minori entrate da offerte 
deducibili dei soci. 
Per quanto riguarda le uscite, invece, risultano significativamente minori rispetto al 
preventivo. La spesa minore è dovuta in gran parte alle spese per il personale, so-
prattutto grazie alla maternità di una delle dipendenti, sostituita solo per alcune ore, e 
da minori spese alla voce ‘Acquisti di servizi’.  
Queste cifre sono state investite in acquisto titoli di Banca etica, per accantonare la 
cifra necessaria, e non spendibile, per chiedere la personalità giuridica dell’Associazio-
ne, domanda che è ancora in corso. 

Risultanze di cassa 2020 2021 

Cassa 3.095,69 41,92 

Carta EVO 20.338,33 14.640,64 

Conto Corrente 19.000,84 13.406,17 

Totale 42.434,86 28.088,73 

Azioni Banca Etica 575,00 590,00 

Titoli Banca Etica   14.568,00 

  43.009,86 43.246,73 
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Il bilancio consuntivo 

Entrate 2021 Preventivo Variaz.

1. QUOTE ASSOCIATIVE 1.690,00 1.700,00 -10,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)142.460,39 141.000,00 1.460,39

2.1 da soci per Pozzi e Pozzanghere 105.370,00 109.000,00 -3.630,00

2.2 da soci per Laboratori educativi 34.513,00 32.000,00 2.513,00

2.3 da soci per Laboratori Formativi 340,00 0,00 340,00

2.4 da non soci 0,00 0,00 0,00

2.5 da enti pubblici 0,00 0,00 0,00

2.6 dal cinque per mille 2.237,39 0,00 2.237,39

2.7 altro (specificare) 0,00 0 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91350,00 2.000,00 -1.650,00

3.1 da soci 350,00 2.000,00 -1.650,00

3.2 da non soci 0,00 0,00 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/910 0,00 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)0 0 0

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 

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

es.eventi, cassettina offerte, tombole, 

0 0 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi 

a titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 

lett.b)

0 0 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 

bevande in occasione di manifestazioni e 

simili a carattere occasionale  (D.M. 1995 

0 0 0,00

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

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) 0 0 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 0 0 0,00

6.3 altro: specificare 0 0 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 0 0,00

Totale 144.500,39 144.700,00 -199,61
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Il bilancio consuntivo 

Uscite 2021 Preventivo Variaz.

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   (documentate ed effettivamente sostenute)0,00 0 0,00

2. ASSICURAZIONI 1.481,08 1.500,00 -18,92

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile) 1.481,08 1500 -18,92

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

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993)114.789,14 125.000,00 -10.210,86

3.1 dipendenti 109.989,14 120.000,00 -10.010,86

3.2 atipici e occasionali 4.800,00 5.000,00 -200,00

consulenti 0,00 0 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)5.169,76 9.500,00 -4.330,24

4.1 Consulenza lavoro e fiscale 4.048,32 5.000,00 -951,68

4.2 Manutenzioni su beni di terzi 846,64 2.000,00 -1.153,36

4.3 Sicurezza 90,00 2.000,00 -1.910,00

4,4 Formazione 184,80 500,00 -315,20

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) 3.536,12 4.800,00 -1.263,88

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)7.827,94 9.000,00 -1.172,06

6.1 cancelleria 358,52 1.000,00 -641,48

6.2 alimentari 6.286,25 6.000,00 286,25

6.3 pulizia 585,94 1500 -914,06

6.4 Laboratorio 597,23 200 397,23

6.5 Altro 0,00 300 -300,00

7. BENI DUREVOLI (arredamento, libri, altro) 1.249,16 2.000,00 -750,84

7.1 libri 836,01 1.000,00 -163,99

7.2 arredamento 413,15 1.000,00 -586,85

7.3 altro 0,00 0,00 0,00

8. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)5.014,50 4.800,00 214,50

9. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, manutenzioni ..)370,30 100,00 270,30

10. ACQUISTO TITOLI 15.000,00 0,00 15.000,00

11. IMPOSTE E TASSE 4.189,00 1.500,00 2.689,00

12. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)0,00 0,00 0,00

13. ALTRE USCITE/COSTI 200,00 500,00 -300,00

158.827,00 158.700,00 -127,00
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Per quanto riguarda il preventivo per il 2022 si prevede una sostanziale conferma ri-
spetto al bilancio del 2021. Nel settembre di questo anno abbiamo raggiunto per Pozzi 
e Pozzanghere il numero di 43 bambini che consideriamo il limite di capienza della 
struttura. Questo numero, moltiplicato per le quote per tutti e 10 i mesi, porta ad un 
lieve aumento per il 2022 rispetto all’anno precedente.  
Stiamo aspettando, perché già assegnati, 5.000 euro dalla Regione per i contributi alle 
Associazioni per la pandemia. 
È necessario ricordare tuttavia che il bilancio in pareggio non prevede ancora l’accanto-
namento necessario dei Trattamenti di Fine rapporto che vengono evidenziati in una 
tabella a parte, considerati i quali la capacità di spesa dell’Associazione si riduce note-
volmente rispetto al bilancio di cassa. 
Per quanto riguarda le uscite, si prevede un aumento delle spese per i dipendenti, che 
rispetto all’anno precedente hanno raggiunto una stabilità nell’organico. Per il resto 
non si prevedono grandi scostamenti rispetto al bilancio del 2021.  
Chiaramente il bilancio è stilato tenendo conto della situazione pandemica attuale. Ci si 

Il bilancio preventivo 

totali cassa fine  2020 28.088,73

uscite -158.450,00 uscite 2022 -158.450,00

entrate 158.700,00 entrate 2022 158.700,00

differenza 250,00 cassa fine 2021 28.338,73

tfr maturato

anno 2018 413,40

Azioni Banca etica 590,00 anno 2019 2.769,37

Titoli Banca Etica 14.568,00 anno 2020 4.916,27

15.158,00 anno 2021 6.587,95

anno 2022 7.000,00

21.686,99
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Il bilancio preventivo 

Entrate 2021 Preventivo 2022 Variaz.

1. QUOTE ASSOCIATIVE 1.690,00 1.700,00 -10,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)142.460,39 157.000,00 14.539,61

2.1 da soci per Pozzi e Pozzanghere 105.370,00 115.000,00 9.630,00

2.2 da soci per Laboratori educativi 34.513,00 34.000,00 -513,00

2.3 da soci per Laboratori Formativi 340,00 500,00 160,00

2.4 da non soci 0,00 0,00 0,00
2.5 da enti pubblici (comune, provincia, regione, 

stato)
0,00 5.000,00 5.000,00

2.6 dal cinque per mille 2.237,39 2.500,00 262,61

2.7 altro (specificare) 0,00 0,00 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91350,00 0,00 -350,00

3.1 da soci 350,00 0,00 -350,00

3.2 da non soci 0,00 0,00 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/910 0,00 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)0 0 0,00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 

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

es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli

0 0 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a 

titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 

lett.b)

0 0 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 

bevande in occasione di manifestazioni e simili a 

carattere occasionale  (D.M. 1995 lett.d)

0 0 0,00

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

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) 0 0 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) 0 0 0,00

6.3 altro: specificare 0 0 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA 0 0 0,00

Totale 144.500,39 158.700,00 14.179,61
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Il bilancio preventivo 

Uscite 2020 Preventivo 2022 Variaz.

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   (documentate ed effettivamente sostenute)0,00 0,00 0,00

2. ASSICURAZIONI 1.481,08 1.500,00 18,92

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 1.481,08 1500 18,92

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

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993)114.789,14 125.000,00 10.210,86

3.1 dipendenti 109.989,14 120.000,00 10.010,86

3.2 atipici e occasionali 4.800,00 5.000,00 200,00

consulenti 0,00 0,00 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)5.169,76 6.000,00 830,24

4.1 Consulenza lavoro e fiscale 4.048,32 4.000,00 -48,32

4.2 Manutenzioni su beni di terzi 846,64 1.000,00 153,36

4.3 Sicurezza 90,00 500,00 410,00

4,4 Formazione 184,80 500,00 315,20

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) 3.536,12 6.000,00 2.463,88

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)7.827,94 8.100,00 272,06

6.1 cancelleria 358,52 500,00 141,48

6.2 alimentari 6.286,25 6.000,00 -286,25

6.3 pulizia 585,94 600,00 14,06

6.4 Laboratorio 597,23 800,00 202,77

6.5 Altro 0,00 200,00 200,00

7. BENI DUREVOLI (arredamento, libri, altro) 1.249,16 1.500,00 250,84

7.1 libri 836,01 1.000,00 163,99

7.2 arredamento 413,15 500,00 86,85

7.3 altro 0,00 0,00 0,00

8. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)5.014,50 5.000,00 -14,50

9. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, manutenzioni ..)370,30 350,00 -20,30

10. ACQUISTO TITOLI 15.000,00 0,00 -15.000,00

11. IMPOSTE E TASSE 4.189,00 4.500,00 311,00

12. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)0,00 0,00 0,00

13. ALTRE USCITE/COSTI 200,00 500,00 300,00

Totale 158.827,00 158.450,00 -377,00


