
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI  
“FESTA ANNUALE 2019” 

REALIZZATA DAL 6 AL 8 SETTEMBRE 2019 
 

RENDICONTO ECONOMICO DELLA RACCOLTA FONDI 

 

RENDICONTO DELLA RACCOLTA OCCASIONALE DI FONDI 

ENTRATE 

   -  Donazioni in contanti    € 127,38 

   -  Donazioni mediante versamento in c/c bancario   € 0,00  

   - Donazioni mediante versamento in c/c postale   € 0,00  

   -  Incasso vendita beni acquisiti gratuitamente   € 0,00  

   -  Incasso vendita beni acquistati a titolo oneroso    € 5.672,62 

   -  Incasso per servizi prestati   € 0,00  

TOTALE ENTRATE       € 5.800,00 

      

USCITE 

   - Acquisto beni distribuiti durante la manifestazione di raccolta   € 5.504,71  

   - Spese noleggio stand   € 0,00  

   - Rimborsi spese ai volontari   € 0,00  

   - Spese di promozione della raccolta  

     (pubblicità, manifestazioni spettacolistiche)   

€ 823,41  

   - Stampe e spese postali   € 144,50    

   - Spese per utenze   € 153,08     

   - Altre spese   € 977,42 

   - Compensi e spese per l'effettuazione di spettacoli   € 1.444,06      

                          TOTALE USCITE      € 9.047,18   

RISULTATO NETTO DELLA RACCOLTA   - 3.247,18    

 



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 nonché dello svolgimento della raccolta 

pubblica di fondi e dei risultati conseguiti. 

Descrizione dell’iniziativa 

La festa del 2019, tenutasi con il patrocinio del Comune di Dolo, si è sviluppata in un intenso 

programma di tre giorni: dal sei al otto settembre, toccando varie argomentazioni care all’associazione 

quali: il progetto di rete del servizio civile universale, la cooperazione internazionale con gli amici 

della associazione Jardin de los Ninos, il congresso dei soci dell’associazione Il Portico, la seconda 

edizione di Luna Nuova nelle differenze di genere e il momento di chiusura del progetto regionale “Il 

Vestito di Arlecchino”. 

Venerdì 6 settembre al mattino, presso la nostra sede, la festa è iniziata con il primo convegno 

nell’ambito del progetto di rete per il servizio civile universale dal titolo: “AMBIENTE, 

EDUCAZIONE E ASSISTENZA: Il nuovo servizio civile in Rivera del Brenta e nel Miranese”. 

Dopo un caffè di benvenuto offerto dagli amici della Cooperativa Arino Solidale, l’incontro condotto 

dai referenti del progetto, Paolo Della Rocca e Arianna Monaro, ha visto un momento introduttivo 

del presidente Alessandro Gozzo con la partecipazione dei vari enti aderenti alla rete di progetto e 

altre presenze interessate ad approfondire l’argomento. 

Il convegno si è concluso verso le ore tredici con un buon livello di soddisfazione dei conduttori e dei 

partecipanti. 

Nel pomeriggio della stessa giornata dalle ore diciotto, l’associazione Jardin de Los Ninos, sempre 

presso la nostra sede, ha organizzato un incontro pubblico e una mostra fotografica dal titolo: “La 

Cooperazione Raccontata da un Fotoreporter”, parole e immagini di Andrea Signori, fotografo 

professionista di numerosi reportage sociali. 

Andrea Signori ha raccontato dei suoi lavori in Rwanda e Kenya pubblicati in importanti riviste 

internazionali e nazionali. L’incontro è seguito con alcune testimonianze di viaggio in Rwanda di 

Franco Zecchinato della coop agricola Il Tamiso e Mattia Cacco dell’omonima azienda agricola. 

Purtroppo la pioggia ha scoraggiato un po' la partecipazione rispetto le aspettative ma si è amplificata 

positivamente l’empatia e la positività tra i partecipanti. 

Sabato 7 settembre, sempre presso la sede associativa dal mattino si è tenuto il primo CONGRESSO 

DEI SOCI dell’associazione Il Portico con un incontro dal titolo: “IL PORTICO TRA IDENTITA’ E 

PROSPETTIVE”. I numerosi soci che vi hanno partecipato sono stati accolti presso la sala Paolo 

Zuin con un caffè di benvenuto offerto dalla Cooperativa Arino Solidale, la plenaria è stata aperta dal 

presidente spiegando e proponendo il documento programmatico messo a punto dal Consiglio 

Direttivo, poi l’assemblea si è suddivisa in sottogruppi per dei focus-group tematici, successivamente 

riuniti in sessione plenaria per la rielaborazione del documento proposto e l’approvazione di alcune 

linee guida di lavoro da implementare in ulteriori analoghe occasioni. 

Dalle ore diciasette sempre in sede si è tenuta la seconda edizione di “Luna Nuova” (Giornata di 

educazione alle differenze). Oltre cento persone, in prevalenza donne attive nell’associazionismo 

rivierasco, ma anche uomini sono confluiti presso la nostra sede per seguire i relatori invitati ad 

intervenire. 



L’incontro è 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 opportunità del Comune di Mira), gli onori di casa sono stati fatti da Alessandra Tiengo 

(direttrice de Il Portico) presentando i relatori intervenuti quali: Marco Deriu, sociologo 

dell’università di Parma e rappresentante dell’associazione “Maschile Plurale” con un intervento dal 

titolo: Uomini che commettono violenze, la possibilità del cambiamento. 

A seguito, l’intervento di Beppe Pavan, fondatore del gruppo “Uomini in Cammino” (gruppi di auto-

aiuto per uomini maltrattanti). Ha concluso gli interventi Adriana Sbrogiò, presidente 

dell’associazione Identità e Differenza con un intervento: La consapevolezza femminile del proprio 

valore. 

Dopo numerosi interventi del pubblico la serata è proseguita con un aperitivo e una cena conviviale 

concludendo con il concerto di Rachele Colombo e il duo acustico chitarra voce Storie Storte. 

La tenuta delle condizioni meteo ha favorito una buona partecipazione al convegno e al concerto 

serale. 

La giornata di domenica 8 settembre è cominciata presto con gli allestimenti organizzativi per il 

pranzo sociale e le bancarelle informative delle nostre attività e quelle de associazioni partner quali: 

Jardin de Los Ninos, Catarsi, la coop. Arino Solidale, Amnesty international, Emergency RdB, 

M.D.F., e le associazioni partener del progetto regionale “Il Vestito di Arlecchino”, quali: 

Legambiente Riviera del Brenta, Psiche 2000, Anffas Treviso, AVID i Fiorellini di Mirano (VE) 

Down Dadi di Padova, Genitori la Nostra Famiglia di Noale (VE) e l’ass. Lucia Schiavinato di 

Vittorio Veneto. 

A causa delle condizioni particolarmente avverse del meteo, significativo è stato lo sforzo di tutti, nei 

giorni precedenti alla festa per mettere tutte le attività al coperto, permettendo nonostante la pioggia 

di gestire il pranzo e l’animazione in tutta sicurezza. A mezzogiorno è stato puntualmente aperto il 

pranzo sociale, la cucina è stata messa nella condizione di lavorare al meglio senza nessun intoppo. 

Quest’anno il menù è stato suddiviso in tre quote diverse permettendo ai soci di scegliere a loro 

piacimento il menu favorendo le famiglie con bambini.  

Al pranzo hanno aderito: menù 1 n°148 persone, menù 2 n°23 persone, menù 3 n° 79 persone, per un 

totale di 250 presenze. Diversi soci sono passati nel pomeriggio per salutare e seguire gli spettacoli 

programmati.  

Nel pomeriggio, a causa della pioggia, il programma ha dovuto subire delle variazioni, è stata fatta 

dell’animazione di intrattenimento durante il pranzo e non si sono tenuti i tradizionali giochi a 

squadre. 

Buona la presenza dei bambini con le loro famiglie ai laboratori, allo scambio di oggetti usati e per il 

momento conclusivo dei centri estivi 2019, ritrovandosi in sala Paolo Zuin per condividere il video 

su lavoro fatto e avere una restituzione da parte degli organizzatori, operatori e volontari del servizio.  

Alle ore 17 è stato tenuto lo spettacolo del mago Tortellino con grane soddisfazione dei bambini. 

A seguire il momento dedicato al progetto regionale “Il Vestito di Arlecchino” in cui sono intervenuti 

i protagonisti del progetto, presentandosi e raccontando al numeroso pubblico presente quale è stata 

la loro attività nello specifico, come momento di restituzione alla collettività dell’attività progettuale. 

La conclusione è stata riservata al coro dell’associazione A.v.i.d. I Fiorellini di Mirano che, grazie 

all’esuberante direttrice del coro, ha regalato a tutti un momento emozionante e partecipato con le 

loro canzoni. 



La festa si è conclusa verso le ore ventidue alla grande con il concerto chitarra e voce del duo Claudio 

Russo e Massimo Danieli. 

L’evento di tre giorni è stato promosso tramite il sito internet i vari social a cui l’associazione fa 

riferimento, mail, newsletter e sms specifici 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, gli operatori dell’associazione e i 

volontari in servizio civile, tutti si sono impegnati al massimo anche i giorni a seguire per i vari ed 

impegnativi riordini e sistemazioni. Il coordinamento dei volontari è stato svolto dagli operatori che 

hanno impiegato un congruo numero di ore, quantificato forfetariamente nella parte contabile del 

presente rendiconto. 

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 2019 per un totale di € 5.800,00 (totale ENTRATE). Tali 

entrate fanno riferimento per € 5.672,62alle quote raccolte per la vendita di beni acquistati a titolo 

oneroso (pranzi e cene sociali), e per € 127,38 a offerte libere. 

 

Spese relative all’iniziativa/manifestazione pubblica (USCITE) 

 

Per la raccolta fondi sono state sostenute spese per un totale di € 9.047,18 (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 è pari a € 5.504,71 

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 riguardano tutte le uscite inerenti la pubblicità della raccolta fondi e 

la diffusione dell’iniziativa sul territorio.  

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 € 600,00 spesi 

per l’intervento di Rachele Colombo, € 125,00 per lo spettacolo del mago Tortellino e € 396,50 per il 

fonico. Inoltre sono qui comprese anche le spese per i diritti SIAE. 



ALTRE SPESE: voce residuale che comprende l’acquisto della cancelleria, di materiale vario e il 

noleggio della lavastoviglie. 

Questo bilancio tiene conto solo delle spese di diretta imputazione all’iniziativa. Andrebbe però 

aggiunto il costo degli operatori che si occupano del coordinamento dei volontari e delle varie 

attività. Forfettariamente si può quantificare questa spesa in € 2.040,00 (120 ore lavoro x € 17,00 

costo orario lordo medio azienda). 

La promozione e realizzazione dell’iniziativa è stata realizzata grazie al contributo regionale 

per il progetto “Il Vestito di Arlecchino” che qui non compare tra le entrate. 

Nonostante questo contributo, per la quinta volta da quando l’associazione esiste il bilancio è in 

perdita, ma mai come quest’anno la festa si è rivelata una spesa notevole e non più un momento utile 

per la raccolta fondi. Questa situazione paradossale è stata determinata da vari fattori e non solo da 

quello contingente delle pessime condizioni atmosferiche. La crisi economica che obbliga le famiglie 

a risparmiare molto di più del passato, lo svolgimento in un periodo di sagre limitrofe che asciugano 

le poche sostanze, la concomitanza di altri eventi locali nel medesimo giorno, come Riviera Fiorita, 

forse anche la nostra incapacità di modificare il modello e le iniziative in ragione dei nuovi soci e 

dell’invecchiamento di quelli “storici” ed altri cambiamenti della società tecnologica uniti ad un clima 

di demotivazione diffusa all’impegno sociale. Insomma il Consiglio Direttivo dovrà prendere atto di 

questa situazione e della negatività economica del presente rendiconto per pensare a nuove forme di 

coinvolgimento e di raccolta fondi che siano davvero tali.  

 

Dolo, 31 marzo 2020  

 

              Il Presidente 

        Alessandro Gozzo 

 

 


