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NOTE A COMMENTO SUL RENDICONTO 2016 ASS. 12 DICEMBRE (Onlus) 

 

Signori soci,  

il rendiconto 2016 dell’Associazione 12 Dicembre (Onlus) presenta, in estrema sintesi, attività per complessivi 

euro 21.988.  

Il conto economico evidenzia proventi globali per euro 32.330, principalmente dovuti ad attività istituzionali e 

contributi per progetti. 

I costi per complessivi ammontano a euro 26.144, di cui euro 17.116 relativi a liberalità come di seguito 

dettagliate: 

Ø Progetto Nepal – Euro 5.500 

Ø Progetto famiglie bisognose – Euro 9.350 

Ø Progetto Ecografo – Euro 2.266  

Nel corso dell’anno non è stata svolta attività commerciale. 

Sono maturati interessi attivi pari a Euro 1 derivanti dalla giacenza di liquidità sul conto corrente bancario 

dell’istituto Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli. 

Per le attività istituzionali sono stati sostenuti costi per euro 9.028. La gestione dell’anno 2016 si chiude con un 

avanzo di gestione pari a euro 6.186. 

Di seguito si descrivono i principali progetti che l’Associazione ha in corso: 

o Il progetto Nepal è stato instituito per aiutare la popolazione locale in seguito al violento terremoto del 2015. 

Il è tuttora in corso. 

o Il progetto famiglie bisognose ha come scopo principale il sostegno delle famiglie meno abbienti della nostra 

città.  

o Il progetto Centro Ascolto Antiviolenza Vercellese consiste nel fornire consulenza e supporto alle donne che 

hanno subito violenze di genere.  

I principali compiti del Centro gestito dall’Associazione 12 Dicembre sono: 

- organizzare gruppi di ascolto sotto la direzione di una psicologa, per sostenere psicologicamente le donne 

vittime di violenza e renderle consapevoli del loro diritto a non essere oggetto di abusi, violenze o 

maltrattamenti; 

- gestire il servizio di ascolto telefonico per fornire una risposta di primo livello: aiutare le donne a 

identificare i propri bisogni e indirizzarle al loro soddisfacimento;  

- ascolto, sostegno, accompagnamento individuale attraverso colloqui periodici di supporto e verifica (per 

la costruzione di un progetto individualizzato, finalizzato a un’uscita consapevole dalla condizione di 

violenza);  

- consulenza legale in ambito civile, penale e minorile, con gratuito patrocinio;  

- consulenza psicologica individuale/di coppia/familiare;  
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- accompagnamento ai servizi presenti sul territorio: Questura, Servizi Sociali, Consultorio, Centro per 

l’Impiego e aiuto nella compilazione di modulistica varia, necessaria per accedere ai servizi. 

Analizzando i dati di gestione dell’esercizio chiuso il 31.12.2016 emergono le seguenti valutazioni: 

− per quanto riguarda i proventi:  

o Le donazioni generiche sono paria euro 12.579 rimanendo sostanzialmente invariate rispetto al 

precedente esercizio e rappresentano il 39% della raccolta totale. Di queste, euro 5.119 sono 

dovuti al contributo ricevuto per le scelte effettuate dai sostenitori dell’Associazione per la 

campagna “5x1000”. Tale somma è  relativa all’anno 2014. 

o Gli incassi per le manifestazioni (per l’anno 2016, è stato confermato il Galà di Danza) sono pari 

a euro 7.010, pari al 22% della raccolta totale. 

o Il contributo per progetti ammonta a euro 12.190 ed è pari al 38% della raccolta totale 

o Le quote sociali sono pari a euro 550, e rappresentano il 2% della raccolta totale. 

− Per quanto riguarda i costi: 

o Le donazioni sono aumentate passando da euro 13.699 a euro 17.116, pari al 65% dei costi totali.   

L’Associazione ha riconosciuto euro 5.500 per il progetto Nepal, euro 9.350 destinati al progetto 

famiglie bisognose ed euro 2.266 per il progetto Ecografo per il reparto di Pediatria 

dell’Ospedale Generale Sant’Andrea di Vercelli. 

o I costi di gestione ordinaria dell’Associazione sono così dettagliati: 

§ acquisti vari: euro 2.700 che comprendono i costi di gestione dell’associazione; 

§ costi per eventi: euro 2.947 che comprendono tutti i costi sostenuti per gli eventi 

dell’Associazione; 

§ altri costi per servizi: euro 3.082 che comprendono principalmente i costi inerenti 

l’addestramento delle volontarie del Centro Ascolto Antiviolenza Vercellese, costi 

telefonici e di pubblicità (manifesti); 

§ Spese bancarie: euro 99; 

In conclusione la gestione 2016 chiude con un avanzo di gestione di euro 6.186. 

Vercelli, 24 marzo 2017.    Il Presidente del Consiglio Direttivo 

             Gianni Paronuzzi 

              
 


