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- Le uscite hanno superato i preventivi di euro 13941,71: l’aumentare delle uscite è stato reso 

possibile dal saldo iniziale a fine 2014 di 20370,24 euro, che ci ha permesso di cominciare a 

pianificare offerte procedendo parallelamente con la ricerca di nuovi fondi per garantire un fondo 

cassa a fine anno 2016. Vedi paragrafo seguente sulle entrate. 

- Le entrate hanno superato i preventivi di euro 27841, 91: questo grazie alla generosità di chi ci 

sostiene e al lavoro dei volontari nella ricerca continua dei fondi.  

Le entrate si sono rese disponibili nel corso dell’anno e ci hanno permesso di affrontare comunque 

la riduzione del contributo Banca Intesa rispetto al previsto (che andava destinato all’acquisto del 

materiale sensoriale per l’offerta dei laboratori gratuiti), il contributo ridotto ad un terzo del 

previsto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  e di avere un fondo cassa finale 

per affrontare la prima parte dell’anno 2016, nel quale non riceveremo il contributo dalla 

Fondazione Magnetto(vedi dettagli bilancio preventivo 2016). 

- Anche quest’anno siamo orgogliosi di evidenziare dei costi gestionali sostanzialmente privi di 

significato, relativi a 690,52 euro, nei quali sono comprese spese bancarie, assicurazione, spese di 

spedizione materiali, marche da bollo per certificazioni di legge, materiale di uso quotidiano 

acquistato presso esercizi commerciali non specifici al settore riabilitazione, spese telefoniche . 

Questo grazie al lavoro dei volontari che mettono a disposizione gratuitamente le loro risorse. 

Inoltre la commercialista, l’avvocato civilista, l’azienda Locomad di elaborazione grafica mettono a 

disposizione gratuitamente le loro competenze professionali. 

 

Nel dettaglio delle uscite: 

- 30 ore di laboratori gratuite per un valore di 2400 euro, da finire di conteggiare nel 2016. 

- 2000 euro per  colloqui con operatori scolastici e sociali, nei quali i nostri operatori  della 

riabilitazione si sono spostati di sede e per valutazioni condotte in sede alla presenza di consulenti 

esterni (ad es. tecnici ortopedici). 

 

Prestazioni dei volontari gratuite che non determinano uscite: 

- 15 ore settimanali di colloqui con famiglie, assistenza nella ricerca di specialisti, valutazioni 

funzionali, per un totale di più di 700 ore annuali. 

- 8 ore settimanali di lavoro amministrativo, per un totale di più di 350 ore annuali. 

- 8 ore settimanali di lavoro gestionale sulle attività della onlus, coordinamento operatori e ricerca 

fondi,  per un totale di più di 350 ore annuali. 
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Il bilancio preventivo ha cominciato ad essere pianificato durante il 2015, in virtù della consapevolezza delle 

uscite fisse e delle entrate che si sono rese disponibili con certezza dalle fondazioni. 

Il punto chiave è ovviamente il pagamento del finanziamento del vibra, già da pianificare nel 2107,  per il 

quale sono stati chiesti dei fondi a progetto che poi non sono stati confermati. 

Quindi si è reso necessario da subito pianificare un residuo a fine 2015 che consentisse il pagamento del 

finanziamento per l’anno in corso, ma anche la sicurezza di un fondo cassa per il per il 2107. 

Ci stiamo quindi impegnando a trovare fondi, per il Vibra certamente, ma anche per il sostegno di tutte le 

altre attività: 

-nell’ultimo trimestre dell’anno stanzieremo una cifra di 5 euro per ogni ora di terapia svolta. 

-vogliamo riproporre e migliorare i laboratori di Stimolazione Sensoriale gratuiti. 

-vogliamo offrire la possibilità di visite oculistiche gratuite presso la nostra sede, mirate in maniera specifica 

alle problematiche neuromotorie. 

- vogliamo portare da 2000 a 5000 euro la cifra stanziata per le consulenze con altri operatori, sanitari e 

scolastici. 

- manterremo comunque l’offerta portata avanti dai volontari. 

Tra le entrate, abbiamo elaborato un progetto approvato da Fondazione CRT, che ha stanziato per noi 

10mila euro: non abbiamo ancora la sicurezza della data entro cui verranno erogati, se rientreranno ancora 

in questo anno in esame. 

Prepareremo un progetto rivolto all’erogazione di sostegno economico per l’offerta delle visite oculistiche 

gratuite da presentare a Banca Intesa: sapremo durante l’estate se la richiesta verrà accolta e in quale 

quantità i fondi verranno effettivamente erogati.  



 

PROT. 5/16 

 

 

Orbassano, 07/07/16 

 

Gentili Associati,  

vi presentiamo il bilancio consuntivo del 2015 e il preventivo del 2016, e, scusate l’annuale 
ripetizione, ma lo facciamo sempre con sommo orgoglio! 

Prima di tutto per le spese gestionali:  è abbastanza evidente che 690 euro di spese… non sono 
spese!!! Soprattutto tenendo conto che comprendono le spese bancarie, quelle di spedizione 
materiale, l’assicurazione e tutti i bolli: questo sempre grazie al fatto che tutta la parte 
amministrativa e organizzativa viene portata avanti dal lavoro dei volontari, senza che nulla di 
tutto ciò ricada economicamente sulla onlus. 

In particolare: 

-  15 ore settimanali di colloqui con famiglie, assistenza nella ricerca di specialisti, valutazioni 
funzionali, per un totale di più di 700 ore annuali. 

- 8 ore settimanali di lavoro amministrativo, per un totale di più di 350 ore annuali. 
- 8 ore settimanali di lavoro gestionale sulle attività della onlus, coordinamento operatori e 

ricerca fondi,  per un totale di più di 350 ore annuali. 

 

Inoltre, i professionisti che supportano la parte commerciale, legale e pubblicitaria lo fanno 
gratuitamente per noi: 

la Dott.ssa Mirella Boifava, commercialista; la Dott.ssa Roberta Ponzetti, avvocato civilista; la 
tipografia Fiordo di Novara;la Massimo Principi ADV, che durante il 2015 ha gratuitamente rifatto 
il nostro sito, con una grafica bella e vivace e la Locomad, che si occupa  della  manutenzione web 
e della  soluzione di tutte le problematiche che ne possono emergere; il Gruppo Arte e Cultura che 
espone il nostro logo in tutte le sue attività teatrali: inoltre, anche in tutta la sua stagione di 



rappresentazioni 2015/2016, ha portato avanti l’iniziativa AcquaperCrescere, per cui agli 
spettatori che lo desiderano viene offerta una bottiglietta d’acqua in cambio di un’offerta libera 
per la nostra Onlus ;  

Inoltre, siamo riusciti ad aumentare notevolmente il numero di prestazioni gratuite, per cui gli 
operatori sono stati retribuiti direttamente dalla Onlus:  

- 30 ore di laboratori gratuite per un valore di 2400 euro, da finire di conteggiare nel 2016. 
- 2000 euro per  colloqui con operatori scolastici e sociali, nei quali i nostri operatori  della 

riabilitazione si sono spostati di sede e per valutazioni condotte in sede alla presenza di 
consulenti esterni (ad es. tecnici ortopedici). 

Contemporaneamente, durante il 2015 si sono evidenziati dei cambiamenti sul nostro bilancio 
preventivo che hanno reso necessari delle variazioni sulla nostra  progettazione, legate soprattutto 
al fatto che ci dobbiamo sempre garantire la sicurezza di poter adempiere al pagamento del 
finanziamento del Vibra. Sostanzialmente, alcuni dei progetti per cui avevamo richiesto fondi non 
sono stati accettati (Fondazione Magnetto), o ci hanno offerto cifre minori del previsto (Banca 
Intesa) o i fondi pubblici stanziati sono stati ridotti ad un terzo rispetto all’aspettativa: sarebbero 
stati contributi stanziati nel 2015, erogati nel 2016, che ci avrebbero garantito la copertura del 
finanziamento del Vibra del 2017. 

Così abbiamo lavorato in modo da avere a fine anno un fondo  che ci consenta di adempiere al 
pagamento del mutuo per quest’anno, ma anche di avere in cassa la sicurezza che ci consenta di 
utilizzare il vibra anche nel 2017. 

E ce l’abbiamo fatta! Intanto, però, stiamo comunque continuando a lavorare per offrire sempre di 
più ai nostri bambini: molto dipende dalla riuscita dei progetti che stiamo presentando, che non 
sappiamo ancora ne sé, né quando e né per quanto verranno accolti. Ma noi ci crediamo e 
abbiamo tante idee: 

- Quest’anno il Natale arriva prima!!!!! Perché nell’ultimo trimestre dell’anno AperCrescere 
offrirà ai propri pazienti 5 euro in supporto ad ogni ora di terapia svolta: siamo concreti, 
noi sappiamo bene che, nelle situazioni difficili che tutti viviamo, 5 euro sembrano una 
goccia in un oceano smisurato. Però siamo orgogliosi lo stesso, perché da qualche parte 
bisogna cominciare.  

- Vediamoci tutti!!: proprio su richiesta delle famiglie, che ci raccontano sempre di quanto 
sia difficile  accedere a delle visite oculistiche efficaci per vari motivi (difficoltà 
nell’utilizzare la strumentazione su Persone con difficoltà motorie, tempi di attesa infiniti, 
sale d’attesa pienissime che rendono tutti nervosi e rendono poi difficilmente valutabili i 
risultati della visita stessa), vogliamo offrire delle visite oculistiche gratuite, presso la nostra 
struttura, specificamente studiate per le nostre esigenze, con la presenza dell’ortottista. 
Insomma, grandi lavori in corso!!! 

- Laboratori sensoriali: sempre su richiesta delle famiglie, vogliamo ripetere l’esperienza dei 
Laboratori gratuiti, e tutti gli operatori sono già al lavoro. 



- Esserci sempre di più: vogliamo cercare di aumentare ancora le ore che la onlus offre 
gratuitamente di supporto, per le valutazioni, perché gli operatori si rechino a confrontarsi 
con le altre figure che si occupano dei pazienti (insegnanti, altri operatori della 
riabilitazione, operatori sociali), in modo da occuparci sempre di più della Persona in tutte 
le sue sfaccettature. 
 
Noi, sempre in tutta umiltà, ci proviamo!!! Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano e tutti 
Voi che continuate ad accordarci la vostra fiducia. Siamo sempre un po’ presi nella rincorsa 
di cercare di fare di più, e, diciamolo, ogni tanto anche un pochino ansiosi, perché ci 
sembra sempre di non offrire abbastanza: però se pensiamo a tutto quello che è successo 
in questi 4 anni, se guardiamo i numeri delle ore in cui sono impegnati i volontari, 
insomma, ci tiriamo ancora più su le maniche ma decisamente con orgoglio!!! 
 
Grazie per il cammino che stiamo facendo insieme!!! 
 
                                                                                                       Il Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


