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Monterotondo, 30 Aprile 2016 

  

http://www.teamartist.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/Decreto-Legislativo-460_1997.doc
http://www.teamartist.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/articolo-90-legge-289_2002.doc
http://www.teamartist.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/articolo-90-legge-289_2002.doc
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Gli schemi seguenti documentano il flusso cassa dell’Associazione in modo da dare massima 

visibilità delle movimentazioni economiche della ONLUS. 

I grafici che seguono rappresentano graficamente la distribuzione delle entrate e delle uscite per 

macro-ambiti: 
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Il presente rendiconto economico è stato redatto dal Presidente dell’Associazione Amici della Luce 
ed approvato dal consiglio direttivo in data 30-apr-2015 [Rif.  AdL-VerbaleAssembleaOrdinaria-
20160430]. 

Il presente Rendiconto è il completamento di quanto riportato nel flusso cassa [Rif. AdL-
FlussoCassa_2015-20151231] dove sono contenute e suddivise per voci analitiche tutte le entrate 
e le uscite dell’Associazione (donazioni, iniziative, spese varie, costi del personale, ecc.).  

Come si evince dai prospetti, nel corso del 2015 l’Associazione ha avuto come entrate 8.979,00 € 
che vanno sommate ai 2.573,90 € derivanti dall’anno precedente per avere contezza piena della 
disponibilità economica del 2015 che pertanto è stata di 11.552,90 €, gestendo in uscita 7.723,46€. 

In linea le sole entrate del 2015 sono in linea con quelle del 2014. 

Nel 2015 e in particolare nel mese di novembre l’Associazione ha ricevuto 2.979,00 € dal 5x1000 
2013 sui redditi del 2012 e quindi circa il 66% delle entrate è dal 5x1000. 

L’Associazione ha meglio esplicitato gli interventi che ne caratterizzano la missione; ovvero di 
seguire le opere di Misericordia Corporale e Spirituale. 

L’Associazione ha a cuore le difficoltà che ognuno si trova ad incontrare, indipendentemente da 
quello che è lo status sociale della realtà su cui si interviene. 

L’Associazione si descrive come una boccata di ossigeno cui può usufruire chiunque via una 
situazione di disagio, anche se momentanea. 

Questo permette di abbracciare tutti e non discriminare contesti, per esempio, aiutare una 
situazione in cui c’è lavoro ma il datore di lavoro non eroga lo stipendio da mesi e quindi si è in 
difficoltà con cure mediche, bollette, affitti perché non essere una boccata di ossigeno per queste 
realtà che poi, quando si riprendono, diventano boccate d’ossigeno per altri?  

Anche quest’anno quindi l’Associazione per la parte Corporale ha: 

- Distribuito generi alimentari, 
- Raccolto, selezionato e distribuito vestiari tra famiglie, case famiglie, croce rossa, Caritas, 
- Pagato di bollette 
- Aiutato negli studi dei ragazzi con grosse potenzialità 
- Aiutato persone ha trovare un lavoro 
- Acquisto di oggetti sacri e/o materiale per la produzione di elaborati da dare in aiuto di 

alcune realtà che a loro volta sono ‘boccate di ossigeno’; 
- Accolto la richiesta di alcuni volontari della Comunità di Sant’Egidio ed ha raccolto 9 

coperte da consegnare ai barboni per strada. 

A questo ha dato avvio anche alla componente Spirituale: 

- Con l’ascolto (es. famigli con problemi di disoccupazione, droga, malattie improvvise,) 
- Con il consiglio e l’affiancamento presso strutture più appropriate per le singole esigenze 
- Con il seguire gli anziani 
- Con l’ascolto e l’attenzione verso i malati 
- Con la collaborazione con la Parrocchia di Gesù Operaio a Monterotondo sia per la 

distribuzione del materiale informativo circa l’arrivo dell’urna con San Gabriele 
dell’Addolorata sia per l’animazione di 1h, nella veglia all’urna del Santo, da parte del 
nostro Cenacolo di preghiera.   

Il censimento degli assistiti nel 2015 ha visto coinvolte solo la parte corporale mentre per 
delicatezza non si sono censiti di assistenza spirituale, nel 2016 si eseguirà anche questo 
censimento, le informazioni dei due contesti saranno ovviamente riservate e utilizzabili solo ai fini 
dell’Associazione. 
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Abbiamo organizzato circa 6 raccolte alimentari (pasta, pelati, olio, biscotti, latte a lunga 
conservazione, cibo in scatola) e distribuito circa 130 bustoni (tipo quelle della spesa dei 
supermercati per dimensione) di abiti per adulti e bambini. 

L’Associazione ha due situazioni di disagio che segue dalla sua costituzione con un supporto 
economico: 

- Per le terapie di un bambino autistico, i risultati evidenti raggiunti grazie alla terapia che sta 
seguendo da diversi mesi hanno portato l’Associazione a non lasciare sola la famiglia e a 
contribuire, saltuariamente, alle spese mediche; 

- Gli studi di un ragazzo rimasto orfano e brillante nei risultati 

Si sottolinea che l’Associazione tendenzialmente non dà denaro, ma una volta allertata su una 
situazione di disagio o di necessità, valuta sul campo la situazione e, se è il caso, interviene 
fornendo il supporto gestendo direttamente la situazione. 

Tra le iniziative di carattere spirituale significative, oltre all’ascolto e alla vicinanza a persone in 
difficoltà: 

- Il sostegno al cenacolo dedicato al Cuore Immacolato di Maria rifugio delle anime 
attraverso l’acquisto dei libretti per la conduzione del cenacolo e un contributo alla 
parrocchia che ospita mensilmente il Cenacolo; 

- L’organizzazione del mese Mariano con i bambini nella Parrocchia del SS. Sacramento a 
Roma. 
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L’Associazione si sta aprendo a nuove opportunità che si concretizzeranno nel 2016, la prima è il 
progetto cui si impegnerà come ‘Grande Iniziativa’ tuttavia è stato dato il nome ‘Da cosa nasce … 
Casa’. 

Si parte sempre da una piccola idea per arrivare ai grandi progetti, ed è mettendo in sinergia le 

risorse di tutti che si arriva anche a mettere in pratica i sogni che da soli sembrerebbero 

irrealizzabili. 

Da questa ferma convinzione parte l’idea progettuale di alcuni genitori: costruire un punto di 

incontro per le famiglie, un luogo, ideale e fisico, nel quale riversare idee in movimento, divenire 

punto di riferimento e di reciproco sostegno per le difficoltà quotidiane che incontriamo nel 

cammino di genitori di figli “speciali”; per questa ‘ambiziosa’ idea, questo gruppo di genitori ha 

contattato la nostra Associazione che non ha potuto non mettere a disposizione quanto necessario 

per questa grossissima boccata di ossigeno. 

Da qui l’esigenza di avviare nel 2016 una serie di iniziative volte a raccogliere fondi per rendere 
tangibile questa idea. 

L’organizzazione di almeno 1 seminario sulla teoria del gender da tenere presso la Parrocchia del 
SS. Sacramento a Roma e/o presso la Parrocchia di Gesù Operaio a Monterotondo; obiettivo è 
raggiungere i ragazzi ed informare anche le famiglie. 

L’iniziativa 1 di cui sopra, per a sua dimensione e per le attività che potrebbe comportare porterà 
alla definizione di una assicurazione per i soci che collaborano; al momento non abbiamo ancora 
volontari. 
Sarà cura del Presidente valutare la forma di assicurazione più opportuna per l’Associazione. 

 


