
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI  
“FESTA ANNUALE 2018” 

REALIZZATA DAL 5 AL 9 SETTEMBRE 2018 
 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA RACCOLTA FONDI 
 
 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA OCCASIONALE DI FONDI 

ENTRATE 

   -  Donazioni in contanti    € 1.189,70 

   -  Donazioni mediante versamento in c/c bancario     

   - Donazioni mediante versamento in c/c postale     

   -  Incasso vendita beni acquisiti gratuitamente    € 133,47 

   -  Incasso vendita beni acquistati a titolo oneroso    € 6.579,15 

   -  Incasso per servizi prestati     

TOTALE ENTRATE       € 7.902,32 

      

USCITE 

   - Acquisto beni distribuiti durante la manifestazione di raccolta   
€ 5.158,14  

   - Spese noleggio stand   
€                

   - Rimborsi spese ai volontari   
€                

   - Spese di promozione della raccolta  
     (pubblicita , manifestazioni spettacolistiche)   

€ 312,50 

   - Stampe e spese postali   
€ 602,34    

   - Spese per utenze   
€ 165,95     

   - Altre spese   
€ 1.241,18 

   - Compensi e spese per l'effettuazione di spettacoli   
€ 721,35      

                          TOTALE USCITE      
€ 8.201,46   

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA   - € 299,14    
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
 
Come previsto dall’art. 8 del D. Lgs. 460/97 e dall’art. 37, comma 1, dello statuto dell’Associazione di 
Promozione Sociale ONLUS “IL PORTICO”, assieme all’apposito e separato rendiconto viene realizzata 
una relazione illustrativa delle entrate e delle spese nonche  dello svolgimento della raccolta pubblica di 
fondi e dei risultati conseguiti. 
 
 
Descrizione dell’iniziativa 
 

La festa del 2018 si e  sviluppata in un programma di cinque giorni dal 5 al 9 settembre, avendo come 
filoni principali la riforma del terzo settore e le differenze di genere. La “cinque giorni” ha aperto 
mercoledì  cinque alle ore 21.00 con un incontro dal titolo: SOSTENITORI DEI DIRITTI UMANI, 



ALZATEVI! Il Gruppo giovani di Amnesty International di Dolo si presenta alla cittadinanza ed illustra le 
campagne in atto”. L’incontro ha visto la partecipazione di numerose persone riempendo la nostra sala. 
Il programma e  proseguito giovedì  6 settembre con una importante scadenza: Il trentennale degli amici 
dell’associazione Jardin de Los Ninos, che hanno celebrato la loro festa dalle ore 19.30 “BUON 
COMPLEANNO JARDIN, festeggiamo i trent’anni dell’Associazione Jardin de Los Ninos”, la serata e  stata 
animata da  reportage  dei volontari inviati in Argentina e Rwanda e convivialita  tra i soci. 
La serata di venerdì  7 dalle ore 21.00 e  stata dedicata alla presentazione del libro: “LA SOLITUDINE DI 
OMRAN” di Vincenzo Passerini e Giorgio Romagnoni. Anche questo incontro ha visto un’interessante 
presenza in sala presso la nostra sede. 
Sabato 8 la festa entra nel vivo con una giornata molto impegnativa fin dal mattino. A partire dalle ore 
09.00 presso la sala conferenze di Villa Angeli si e  svolto un convegno dal titolo: “RIFORMA DEL TERZO 
SETTORE E SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE: QUALE FUTURO? 
Il Portico si interroga sulle prospettive associative e propone l’organizzazione del Servizio Civile 
Universale nella Riviera del Brenta”. 
Sono intervenuti: Alessandra Tiengo (direttrice de Il Portico), Alessandro Gozzo (presidente de Il 
Portico), Leonardo Galenda (per la parte inerente al progetto del Trust), Francesco Bassani (per la parte 
sulla riforma del terso settore), Paolo della Rocca, Arianna Monaro e Paola Mariani (per la parte del 
servizio civile universale), Gianluigi Naletto (Vice Sindaco di Dolo per la sintesi di conclusione). 
La sala e  stata piena di persone attente e interessate agli argomenti trattati. L’incontro e  stato 
documentato con un video e un report scritto della mattinata. 
Le attivita  sono proseguite nel pomeriggio della stessa giornata dalle ore 17.00, con un incontro tanto 
importante quanto partecipato, dal titolo: “SOVRANE: STRAPPARE IL POPOLO AL POPULISMO”. Oltre 
cento persone, in prevalenza donne attive nell’associazionismo rivierasco sono confluite presso la nostra 
sede. Sono intervenute Annarosa Buttarelli (filosofa, saggista, docente e ricercatrice italiana nell’ambito 
del Pensiero della Differenza sessuale e della Filosofia di trasformazione) L’incontro e  stato moderato 
da Lavinia Vivian (Consigliera comunale di Mira, consigliera del Direttivo dell’associazione Catarsi e del 
C.S.V Venezia, componente della commissione comunale alle pari opportunita  del Comune di Mira), sono 
intervenute nel dibattito: Alessandra Tiengo (direttrice de Il Portico), Giorgia Maschera (avvocato e 
assessora del Comune di Dolo), Silvia Cavallarin (Consigliera di Parita  della Citta  Metropolitana di 
Venezia). 
L’incontro e  stato arricchito dalla presenza dei banchetti delle associazioni: Preziose (Mirano), Se non 
ora (Venezia), Librati (libreria delle donne Padova), Centro Antiviolenza (Padova). 
Dopo un momento di cena conviviale la serata e  proseguita fino a sera tarda con il concerto del Collettivo 
WAV (Women Agains Violence) con le artiste Romina Salvadori, Elisa Erin Bonomo, Chiara Patronella, 
Roberta&Sylvia, Sybell.      
Domenica 9 settembre con la festa sociale dell’associazione il programma si avvia verso la conclusione. 
 La giornata comincia presto con gli allestimenti organizzativi per il pranzo sociale e le bancarelle 
informative di associazioni partner quali: Jardin de Los Ninos, Catarsi, la coop. Arino Solidale, 
Legambiente Riviera del Brenta, Miragas, Psiche 2000. 
Alle ore 12 e  stato aperto il pranzo sociale, la cucina e  stata messa nella condizione di lavorare al meglio 
senza nessun intoppo. Hanno aderito al pranzo n° 256 adulti e n° 24 bambini, diverse persone sono 
passate nel pomeriggio per salutare.  
Nel pomeriggio in giardino si sono avviati i consueti giochi di intrattenimento e animazione.  
Buona la presenza dei bambini con le loro famiglie per il momento conclusivo dei centri estivi 2018, 
ritrovandosi in sala Paolo Zuin per condividere il video sul lavoro fatto e avere una restituzione da parte 
degli organizzatori, operatori e volontari del servizio.  
Alle ore diciotto e  stato tenuto lo spettacolo di marionette “CIRCO POUET” di Montanari Francesca con 
grande soddisfazione dei bambini e di adulti. 
A seguire l’immancabile cena a base di amatriciana, concludendo alla grande con il concerto di Giorgio 
Gobbo. 
L’evento di cinque giorni e  stato promosso tramite il sito internet i vari social a cui l’associazione fa 
riferimento, oltre all’invio dell’invito a tutti i soci e ai numerosi amici che a vario titolo ci frequentano 
e/o supportano. 
Per l’organizzazione, sono stati coinvolti quasi cento volontari e gli operatori dell’associazione, tutti si 

sono impegnati al massimo anche i giorni a seguire per i vari riordini e sistemazioni. 



Tutto il Direttivo esprime grande gratitudine per la dedizione e il risultato conseguito anche quest’anno.   

 

Modalità di raccolta fondi (ENTRATE) 
 
Sono stati raccolti fondi per la festa annuale 2018 per un totale di € 7.902,32 (totale ENTRATE). Tali 
entrate fanno riferimento per € 6.579,15 alle quote raccolte per la vendita di beni acquistati a titolo 
oneroso (pranzi e cene sociali), per € 133,47 a proventi derivanti dalla vendita di beni acquisiti a titolo 
gratuito, per € 1.189,70 a offerte libere. 
 
Spese relative all’iniziativa/manifestazione pubblica (USCITE) 
 
Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 8.201,46 (totale USCITE). 
 
ACQUISTO BENI fa riferimento a tutte le spese effettuate (soprattutto di beni alimentari) per la 
somministrazione del vitto. L’ammontare totale di questo importo e  pari a € 5.158,14.  
 
SPESE NOLEGGIO STAND: Per la realizzazione dell’iniziativa l’associazione ha utilizzato le attrezzature in 
suo possesso (senza doverne noleggiare altre). 
 
Non ci sono stati RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI impegnati nella manifestazione. 
 
Le SPESE PER PROMOZIONE (voce G del rendiconto economico) riguardano tutte le uscite inerenti la 
pubblicita  della raccolta fondi e la diffusione dell’iniziativa sul territorio. Nella descrizione e  stato 
inserito il compenso erogato come prestazione occasionale per la progettazione grafica del volantino 
della festa. 
 
Nelle STAMPE E SPESE POSTALI sono inseriti i costi per la stampa dei volantini e le spese spostali per la 
spedizione degli inviti. 
 
Nelle SPESE PER UTENZE sono inseriti i costi relativi al contratto di fornitura temporanea di energia 
elettrica, stipulato appositamente per i giorni della festa annuale. 
 
Nei COMPENSI E SPESE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI SPETTACOLI ci sono € 250,00 spesi per lo 
spettacolo delle marionette e € 150,00 per la collaborazione con l’Associazione Le preziose che ha curato 
l’intervento di Anna Rosa Buttarelli. Inoltre sono qui comprese anche le spese per i diritti SIAE. 
 
ALTRE SPESE: voce residuale che comprende l’acquisto della cancelleria e di altro materiale per la 
realizzazione della raccolta pubblica. 
 
 
 
 
Dolo, 31 marzo 2019   
 
              Il Presidente 
        Alessandro Gozzo 

 


