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Monterotondo, 28 Aprile 2019 

  

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


 

Uso Esterno Pag. 2 di 11 

 

 
  ............................................................................................. 3 

  ............................................................................................................... 3 

  .......................................................................................... 4 

  ...................................................................................... 4 

  ................................................................................................................ 5 

  ..................................................................................................................... 5 

  ........................................................................ 7 

  ........................................................ 8 

  ....................................................................................................... 10 

  ................................................................................ 10 

 

 

 

  



 

Uso Esterno Pag. 3 di 11 

 

 

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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U.1.5   
EROGAZIONE 

PER INIZIATIVE 
MATERIALI € 

3.365,38 70,89%

U.1.6   
EROGAZIONI 

PER INIZIATIVE 
SPIRITUALI € 
93,00 1,96%

U.1.1   
RISORSE 
UMANE € 

500,00 10,53%

U.1.2   COSTI DI 
FUNZIONAMEN

TO € 789,00 
16,62%

Amici della Luce" - Ripartizione delle USCITE

€ 4.499,22 41%

€ 2.686,72 25%

€ 3.704,26 34%

Amici della Luce - Ripartizione delle ENTRATE

 DOTAZIONE ANNI PRECEDENTI  CONTRIBUTI

 ATTIVITA' ACCESSORIE (DONAZIONI)
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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-2019 [Approvazione via e-mail]. 

Il presente Rendiconto è il completamento di quanto riportato nel flusso cassa [Rif. AdL-
FlussoCassa_2018-20181231] 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, il 2018 l’Associazione aveva 4499,22€ come disponibilità economica 
derivante dal 2017 ed ha avuto come entrate per le sue attività 10.890,20€. 

Le entrate del 2018 risultano superiori rispetto a quelle del 2017 e questo è da riferire ai maggiori 
aiuti per le famiglie indigenti e per il progetto da Cose Nasce Casa. 

Nel 2017 e in particolare nel mese di agosto l’Associazione ha ricevuto 1.317,28€ dal 5x1000 2015 
sui redditi del 2014 che sono parte della quota del saldo anno 2017 con cui l’associazione ha gestito 
le sue attività del 2018. 

Nel 2018 e in particolare nel mese di agosto l’Associazione ha ricevuto 2,686,72€ dal 5x1000 2016 
sui redditi del 2015 che sono parte della quota del saldo anno 2018 con cui l’associazione gestirà 
le sue attività nel 2019. 

 

 

La gestione dell’Associazione, nel rispetto delle opere di misericordia materiali e spirituali, è alla base 
della sua missione; l’Associazione non ha mai fatto campagna per la raccolta di fondi perché nello 
spirito delle opere di misericordia c’è anche il coinvolgimento del prossimo, magari più timido o pigro 
nel prendere iniziative di questo tipo e quindi a fronte di situazioni di emergenza l’Associazione ha 
fatto da cassa di risonanza per la raccolta di cibo, di vestiario.  

L’associazione tendenzialmente non eroga quote di denaro ai suoi beneficiari ma cerca di 
provvedere alla necessità, pagando affitti, bollette, cure mediche; tuttavia ogni eventuale elargizione 
di denaro è documentato nel flusso cassa e nei movimenti bancari dell’Associazione. 

Nel corso del 2018 Amici della Luce ha avviato una campagna di informazione relativamente al 
progetto Da Cosa Nasce Casa utilizzando il passa parola e attraverso la pagina Facebook 
dell’Associazione e del settore di Aprilia ‘ Le Mamme’. 

Con l’aumentare delle adesioni all’Associazione e con il diverso tipo di supporto a partire dal 2019 si 
sono definiti diversi profili di socio (es. socio sostenitore, socio ‘donatore’, socio che utilizza i servizi 
dell’Associazione,…). 

L’Associazione mantiene un registro degli assistiti (AdL-Assistiti-aaaammgg) solo per le situazioni in 
cui il supporto è prolungato nel tempo mentre, per i contesti singoli si valuta di volta in volta ed è 
sempre il presidente il riferimento per l’approvazione delle emergenze da supportare e ogni aiuto è 
documentato nel flusso cassa.  

Siamo contatti da strutture come per esempio parrocchie, altre associazioni o anche singole persone 
non necessariamente volontari, che hanno riscontro che si trovano a gestire situazioni di disagio; 
queste persone grazie alla fiducia che riescono a trasmettere entrano in confidenza con questa realtà 
e quindi poi l’Associazione riesce ad intervenire ed a dare il supporto; quello che abbiamo a cuore è 
di essere stati il ‘Cireneo’ in una situazione di difficoltà e il riuscire a non far sentire le persone sole 
ma soprattutto coinvolgerle a loro volta ad essere sostegno di qualche altra situazione,; la sensibilità 
che si matura passando per la sofferenza è senza dubbio un punto di forza per capire e gestire una 
situazione di disagio. 

L’Associazione ha a cuore le difficoltà che ognuno si trova ad incontrare, indipendentemente da 
quello che è il suo lo status sociale; abbracciamo tutti e non discriminiamo i contesti sociali, le etnie, 
le religioni, non giudichiamo il perché delle situazioni in difficoltà, tutti sbagliamo e tutti 
possiamo/dobbiamo ricominciare; siamo convinti che nell’altro ci sia Gesù che stende la mano per 
un aiuto … <avevo fame, avevo sete, ero nudo, mi giudicano, …> . 
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Di seguito una breve sintesi di quanto svolto nel corso del 2017: 

Opere di Misericordia Corporali 

➢ Distribuzione di generi alimentari; 
➢ Raccolta, selezione e distribuzione vestiari tra famiglie, case famiglie, collegi, croce rossa, 

Caritas, famiglie colpite dal terremoto; 
➢ Pagamento di bollette, cure mediche, affitti; 
➢ Supporto economico per far fronte al quotidiano quando ci si trova in situazione di stipendi 

non corrisposti o furti subiti 
➢ Supporto per la ricerca di lavoro 
➢ Acquisto di oggetti sacri e/o materiale per la produzione di manufatti da dare in aiuto ad alcune 

realtà che a loro volta, con questi prodotti, sono boccate di ossigeno per altri. 

Nota: 

L’Associazione ha: 

➢ Organizzato 3 raccolte alimentari (pasta, pelati, olio, biscotti, latte a lunga conservazione, 
cibo in scatola); 

➢ Distribuito 223 bustoni (tipo quelle della spesa dei supermercati per dimensione) di abiti 
per adulti e bambini; 

➢ Raccolto abiti per bambini che ogni anno vengono in Italia dalle zone intorno Chernobyl 
per disintossicarsi attraverso l’organizzazione ‘Torneo della Speranza; 

➢ Organizzato diverse iniziative presso il settore di Aprilia ‘Le Mamme’ [Rif.  Cap. 3] 

 

Opere di Misericordia Spirituali 

➢ Ascolto (es. famiglie con problemi di disoccupazione, droga, malattie improvvise,) 
➢ Affiancamento presso strutture opportune per gestire specifiche esigenze  
➢ Ascolto, visite verso i malati, anziani 
➢ Collaborazione con le parrocchie nella organizzazione di seminari;  
➢ Sostegno/Organizzazione del Cenacolo dedicato al Cuore Immacolato di Maria rifugio delle 

anime; 
➢ Organizzazione del mese Mariano e della novena di Natale con i bambini /ragazzi del 

catechismo nella Parrocchia del SS. Sacramento a Roma. 

 

Nel 2018, l’Associazione, in conformità all’art. 2 dello statuto nell’ambito della realizzazione di 

progetti di utilità sociale in cui si riporta che L’associazione si propone, inoltre, lo scopo di tutelare i 

diritti civili di tali persone svantaggiate, affinché vengano riconosciute esenzioni e facilitazioni per 

supportare coloro che versano in condizioni di disagio, nonché mediante attività di orientamento 

normativo e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative e burocratiche, ha continuato a dare un 

indirizzo al Progetto da Cosa … Nasce Casa attraverso la formazione di alcuni soci e l’analisi delle 

esigenze al fine di realizzare una struttura che effettivamente risponda alle esigenze di tante famiglie 

che desiderano il ‘Dopo di Noi’ ma che però devono comunque passare il ‘Mentre di Noi’ l’analisi del 

Mentre ci sta aiutando a raffinare lo scopo del Dopo. 

Entro il 2019, dovrà essere chiara la missione di questo importante contesto.  

Amici della Luce ci tiene a sottolineare che non ha la presunzione di fare tutto ma se ha una necessità 

e qualche associazione (possibilmente sul territorio di interesse) svolge come mandato quella 

necessità allora l’avvicinamento per una collaborazione viene automatica. 

In totale l’Associazione ha raccolto per il progetto Da Cosa … Nasce Casa per quanto descritto 
sopra 450€. 
  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=chernobyl&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiw2Ivi1uzbAhXI7BQKHeVGA90QkeECCCUoAA&biw=1333&bih=663
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L’11 agosto 2017 l’Associazione ha ricevuto dal 5x1000 (dichiarazione del 2015 sui redditi del 2014) 

1.317,28€. 

La tabella di seguito riportata, fornisce il dettaglio dell’utilizzo fatto nel 2018 di tale quota: 

 

l'Associazione ha utilizzato nel 2018  il 5x1000 erogato in data 11-ago-2017 di 1.317,28 € e 
pianifica l'utilizzo del 5x1000 erogato in data 16-ago-2018 di 2.686,72€ nell'anno 2019 di 
cui 218,01€ utilizzati nel 2018.  

 Anno finanziario  2018 

 IMPORTO 5 x 1000 PERCEPITO NELL'ANNO 2018 (16-AGO-2018)   €  2.686,72  

 IMPORTO 5 x 1000 PERCEPITO NELL'ANNO 2017 (11-AGO-2017) 
utilizzati nel 2018  

 €  1.317,28  

 1. Risorse umane  
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  compensi per 
personale;  rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale)  

 €  200,00  

 1.1 Rimborsi spesa per i soci   €  200,00  

 2. Costi di funzionamento 
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio:  spese di 
acqua, gas, elettricità, pulizia;  materiale di cancelleria;  spese per affitto 
delle sedi;  ecc.…)  

 €  789,00  

 2.1 Materiale di cancelleria e consumabili   €                    -    

 2.2 Pratiche associative/Assicurazione   €  698,00  

 2.3 Gestione conto corrente   €  91,00  

 5. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (supporto 
materiale)  

 €  788,55  

 5.1 Erogazioni a persone e famiglie indigenti   €  788,55  

 5.2 Collegio studenti sacerdoti/seminaristi a Viale Alessandrino (Roma)   €                    -    

5.3 Contributo per supporto disabili  €                    -    

 6. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale (supporto 
spirituale)  

 €  93,00  

 6.1 Acquisto materiale per Cenacolo Monterotondo al Cuore Immacolato di 
Maria Rifugio di Tutte le Anime  

 €                    -    

 6.2 Acquisto materiale per iniziative spirituali verso bambini - supporto alle 
Parrocchie/Strutture ed alle varie iniziative che li vedono coinvolti  

 €  93,00  

 6.5  Supporto alla preparazione per l'Affidamento a Maria   €                    -    

 7. Progetto "Da Cosa Nasce Casa"   €                    -    

7.1 Stampe per diffondere il progetto  €                    -    

 TOTALE SPESE   €  1.870,55  
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Data Evento Nome Evento Presenze Descrizione Evento 

10-mar-2018 

Festeggiando il papà 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 8,  
Partecipanti n. 25 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. È stato realizzato un lavoro di 
bricolage (biglietto augurale a forma di tiro-a-
segno) per la festa del papà. A seguire, attività 
ludiche e merenda. 

12-mag-2018 

Festeggiando la mamma 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 9,  
Partecipanti n. 21 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. È stato realizzato un lavoro di 
bricolage (mazzo di fiori realizzato con 
cannucce e cartoncini colorati) per la festa della 
mamma. A seguire, attività ludiche e merenda. 

14-apr-2018 

Giornata per la consapevolezza e la 
sensibilizzazione sull’autismo  
c/o Comitato di quartiere Toscanini, 
“Casetta Gialla del Parco Europa”,  
Via Francia SNC, Aprilia 

Volontari n. 12,  
Partecipanti circa 
100 

Giornata dedicata come da titolo all’autismo. Si 
allega resoconto inviato al Comune di Aprilia 
quale ente patrocinante l’iniziativa e Volantino 

1-giu-2018 

Festa dell’infanzia  
c/o Comitato di quartiere Toscanini, 
“Casetta Gialla del Parco Europa”,  
Via Francia SNC, Aprilia in collaborazione 
con il gruppo Rumeno locale “Le Matri”. 

Volontari n. 8,  
Partecipanti circa 50 Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 

quartiere. E’ stato realizzato un lavoro di 
bricolage (disegno con sale colorato). 

6/7/8-lug-2018 
 

Festa di Quartiere (Toscanini)  
c/o Comitato di quartiere Toscanini, 
“Casetta Gialla del Parco Europa”,  
Via Francia SNC, Aprilia  

Volontari n. 8,  
Partecipanti circa 20 
 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. Durante le giornate della 
manifestazione, sono stati realizzati i seguenti 
lavori di bricolage: ghirlande con cartoncini 
colorati, disegni con dischetti di cotone 
colorato, torneo di UNO e TRIS, attività ludiche 
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Data Evento Nome Evento Presenze Descrizione Evento 

e merende. 

22-set-2018  

Apertura attività del gruppo Le mamme 
per il 2018/2019 e Laboratorio Creativo  
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 7, 
Partecipanti n. 14 

Evento di apertura delle attività 2018/2019 con 
intervento degli Assessori alla pubblica 
Istruzione,  alle Politiche Sociali del Comune di 
Aprilia e presidente del comitato di Quartiere 
Toscanini. Laboratorio creativo dedicato ai 
bambini del quartiere: E’ stato realizzato un 
lavoro di bricolage in gruppi (mosaici a tema 4 
stagioni con tessere di tessuti colorati). A 
seguire, attività ludiche e merenda. 

27-ott-2018 
Halloween  
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 8, 
Partecipanti n. 16 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. E’ stato realizzato un lavoro di 
bricolage a tema Halloween (gufi, fantasmi e 
pipistrelli con carta materiali di riciclo). A 
seguire, attività ludiche e merenda. 

24-nov-2018 
Mandala Salato 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 5, 
Partecipanti n. 16 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. E’ stato realizzato un lavoro di 
bricolage (disegni mandala decorati con sale 
colorato). A seguire, attività ludiche e merenda. 

15-dic-2018 
Festeggiando il Natale 
c/o Comitato di quartiere Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Volontari n. 9, 
Partecipanti n. 26 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. E’ stato realizzato un lavoro di 
bricolage (decorazione natalizia in lana). A 
seguire, attività ludiche e merenda. Intervento 
di Babbo Natale con distribuzione di gadget a 
tutti i partecipanti. 
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Rimane obiettivo dell’Associazione e trovare una struttura o un terreno su cui edificare delle case in 

legno bioedilizia per ospitare le famiglie con bimbi/ragazzi speciali o semplicemente per accogliere 

saltuariamente famiglie e bambini nel rispetto delle specifiche volontà/esigenze/necessità. 

 

Poiché l’obiettivo descritto non è a breve termine, l’Associazione con le famiglie socie hanno pensato 

di continuare con le seguenti tipologie di attività: 

 

➢ Gestione di un Laboratorio Ludico-motorio destinato a bimbi con bisogni speciali, patrocinato 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Monterotondo presso i locali dello CSERDI 
(Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno Intercomunale), messi a disposizione dal Comune 
di Monterotondo (Laboratorio disponibile dal 27 febbraio 2017); 
 

➢ Organizzazione del soggiorno per “Famiglie speciali”, nel mese di maggio presso l’agriturismo 
“La Ramiera” a Cesena; l’obiettivo è di sperimentare una uscita con le famiglie con l’intervento 
di volontari che si occuperanno di gestire attività con i bimbi, in modo da dar modo ai genitori di 
avere dei momenti di svago e relax. L’esito della sperimentazione potrebbe portare 
l’Associazione ad individuare strutture pronte ad ospitare ‘in vacanza’ queste famiglie; tra gli 
obiettivi dell’Associazione per il 2017 c’è la costituzione di un gruppo di volontari formati/preparati 
a gestire i nostri bambini/ragazzi; 
 

➢ Organizzazione di giornate di festa/animazione/svago destinate a famiglie; 
 

➢ Organizzazione di attività volte alla raccolta fondi per il progetto (banchetti, mercatini, sagre, 
cene, …); 
 

➢ Aggiornamento sito per diffondere il progetto e informare circa lo stato di avanzamento 
 

➢ Aggiornamento del sito con l’inserimento di un area di assistenza cui le famiglie possono 
accedere per inviare una richiesta di supporto; 
 

➢ Ricerca del terreno /struttura per avviare il progetto nella sua missione principale e per attivare 
inizialmente la sede operativa del progetto. 
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Alcune eventi già pianificati dal settore di Aprilia ‘e Mamme’ 

Data Evento Nome Evento Descrizione Evento 

9-feb-2019 

Aspettando Carnevale 
c/o Comitato di quartiere 
Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Laboratorio di bricolage dedicato ai bambini 
del quartiere. Saranno realizzate maschere 
di carnevale con materiali di riciclo. A 
seguire, attività ludiche e merenda. 

03-mar-2019 

Festa di Carnevale 
c/o Comitato di quartiere 
Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Attività ludiche in maschera e premiazione. A 
seguire merenda. 

06-apr-2019 

Giornata per la 
consapevolezza e la 
sensibilizzazione 
sull’autismo 
c/o Comitato di quartiere 
Toscanini, “Casetta Gialla del 
Parco Europa”,  
Via Francia SNC, Aprilia 

Giornata dedicata come da titolo all’autismo. 
In fase di allestimento programma e 
iniziative. 

11-mag-2019 

Festeggiando la mamma 
c/o Comitato di quartiere 
Toscanini,  
Via Londra 4, Aprilia 

Laboratorio creativo dedicato ai bambini del 
quartiere. Sarà realizzato un lavoro di 
bricolage (biglietto augurale per la festa della 
mamma). A seguire, attività ludiche e 
merenda. 

 


