RELAZIONE ALLEGATA AL RENDICONTO ANNUALE 2018
Finalità principale del Gruppo Spontaneo Libertà è la tutela civica ed ambientale del quartiere in cui
opera, quindi si prefigge, come scopo principale, il miglioramento delle condizioni di vita dei
cittadini residenti, dimoranti od operanti in tale quartiere.
Dopo che, nel 2015, l’associazione Gruppo Spontaneo Libertà si è trasformata in Associazione di
promozione sociale ed è quindi stata iscritta al registro regionale delle APS, l’assemblea dei soci ha
deliberato di far pagare ai soci una quota sociale annua che dà diritto ad ottenere, all’atto del
versamento della quota, una tessera denominata LIBERTHUB CARD. Presentando la tessera i soci
possono partecipare alle varie attività promosse dall’associazione ed ottengono anche delle
agevolazioni in negozi ed attività che hanno siglato una convenzione con il gruppo. Tali tessere
vengono pagate in massima parte in contanti dagli iscritti, di conseguenza l’associazione ha dovuto
necessariamente dotarsi di una “Cassa Contanti” per la gestione delle suddette tessere e per il
pagamento delle spese di piccolo importo necessarie allo svolgimento delle diverse attività durante
l’anno. Il volume totale di suddette tessere si evince dalla tabella “Spese gestione associazione”
allegata a questa relazione.
Iniziamo ora ad analizzare singolarmente le diverse attività svolte dall’associazione nel corso
dell’anno 2018.
Arrivata ormai alla sua 20esima edizione, la manifestazione “Festa di Primavera” è stata
organizzata dall’Associazione, come lo scorso anno, in collaborazione con i membri della Consulta
di quartiere, di cui fanno parte anche altre associazioni, l’oratorio, le scuole ed il Centro Civico
Liberthub, e per questo viene considerata la “Festa del quartiere Libertà”. Il Comune ha elargito al
Gruppo Spontaneo Libertà, capofila di tale manifestazione, il contributo di Euro 2.500,00. Lo scopo
di tale manifestazione è rendere il “Quartiere Libertà”, e soprattutto il Centro Civico Liberthub, un
punto di ritrovo, di intrattenimento e di festa per gli abitanti della zona, e non solo, attraverso la
creazione di aree gioco per i bambini, banchetti espositivi e di associazioni no profit, tornei sportivi,
concorsi artistici e relative mostre, spettacoli musicali, di cabaret e varie attività di intrattenimento
per grandi e piccini, quali, per esempio, la presenza della Cartomante e del truccabimbi, e mira,
inoltre, a valorizzare il quartiere, informare e far conoscere ai suoi abitanti le azioni svolte sia dal
Gruppo Spontaneo che dagli altri membri della Consulta.
Oltre al contributo del comune, anche il Consorzio Comunità Brianza, gestore del Centro Civico, ha
contribuito alle spese sostenute dall’associazione, elargendo Euro 2.000,00 per la realizzazione
della “Festa di Primavera” ma, come ogni anno, è l’importo delle erogazioni liberali da parte di
privati, la maggiore fonte di sostentamento per questa manifestazione.
La tabella seguente mostra nel dettaglio le entrate e le uscite inerenti alla manifestazione
FESTA DI PRIMAVERA
Entrate
iscrizione giochi
contrib.consorzio
comunità brianza
erogazioni liberali
da privati
contrib.Comune

TOTALE

Banca
848,00
2.000,00
8.318,40
2.500,00

13.666,40

Cassa

Uscite

Banca
780,25
771,04
2.300,00
927,20
449,00
8.578,94

Cassa

SIAE
cancelleria
118,77
godimento beni terzi
materiali di consumo
918,00 acquisto beni
298,10
acquisto servizi
570,19
attrezzature
ritenute d'acconto
collaboratori
diritti e bolli
69,00
918,00 TOTALE
13.806,43 1.056,06

Lo scorso anno il Gruppo Spontaneo Libertà ha partecipato ad un bando, denominato “Un quartiere
mai visto”, indetto e finanziato dal Comune di Monza per i membri della Consulta e che prevedeva
due diversi progetti. Il primo, “Conoscere, capire, confrontarsi”, consisteva in incontri tenuti da
professionisti, nello specifico avvocati, psicologi, su temi di grande attualità come il bullismo, le
copie di fatto, le unioni civili, i rapporti conflittuali in famiglia. L’associazione ha anche avviato
uno sportello legale in grado di offrire gratuitamente una prima consulenza ai soci del Gruppo
Spontaneo che quest’anno è stato affiancato da un’ulteriore sportello, ma di natura fiscale: i soci che
necessitano di consulenza fiscale, hanno diritto ad un primo incontro gratuito oltre che a delle
agevolazioni nel caso volessero poi essere assistiti dal professionista convenzionato con il Gruppo
Spontaneo. Il Consorzio avrebbe dovuto elargire, attraverso il Comune, un contributo di 1.000,00 €
a fronte di spese pari a 2.000,00 €, solo che, mentre le attività e le spese sono già state sostenute lo
scorso anno, il contributo è stato versato solamente durante l’esercizio attuale, quando ormai il
progetto praticamente era concluso.
Di conseguenza la seguente tabella, che descrive nel dettaglio l’attività del progetto, è costituita
unicamente da voci di entrata:
UN QUARTIERE MAI VISTO:CONOSCERE,CAPIRE,CONFRONTARSI
Entrate
erogazioni liberali privati
consorzio comunità
brianza

Banca

Cassa

1.000,00

TOTALE

1.000,00

Uscite

Banca Cassa

SIAE
cancelleria
materiali di consumo
acquisto beni
acquisto servizi
attrezzature
ritenute d'acconto
collaboratori
0,00 TOTALE

0,00

0,00

Attività già conosciuta e soprattutto molto apprezzata dagli abitanti del quartiere svolta negli anni
precedenti era “Pomeriggi insieme: al cinema con tè”: proiezione di film, presentazione della
pellicola e successiva discussione della stessa a cura di un volontario, seguita da thè e biscotti. Vista
l’affluenza e l’apprezzamento da parte degli abitanti del quartiere, l’associazione ha deciso di
continuare tale iniziativa anche per il 2018 sostenuta dal Consorzio Comunità Brianza, attraverso
l’erogazione di un contributo di euro 1.000,00 €. Per questa attività l’associazione ha sostenuto
principalmente le spese di rinnovo della “Licenza Ombrello”, necessaria per poter trasmettere i
film, i costi SIAE per le colonne sonore e i costi per l’acquisto di cibo e bevande da offrire al
termine della proiezione del film.
AL CINEMA CON TE'
Entrate
erogazioni liberali privati
contrib.consorzio
comunità brianza

TOTALE

Banca
1.000,00

1.000,00

Cassa

Uscite
SIAE e licenza OMBR.
cancelleria
materiali di consumo
acquisto beni
acquisto servizi
attrezzature
ritenute d'acconto
collaboratori

0,00 TOTALE

Banca
1.303,70

Cassa

37,46
39,96

1.303,70

77,42

Quest’anno inoltre il Gruppo Spontaneo Libertà ha portato avanti un’altra attività molto gradita dai
soci, anch’essa sostenuta dal Consorzio Comunità Brianza attraverso un contributo di € 1.000€,
“Pomeriggi insieme danzanti”: tutte le domeniche pomeriggio presso il centro civico Liberthub i
soci si riuniscono per trascorrere ore all’insegna della musica e del ballo. Inoltre i soci hanno
volontariamente contribuito allo svolgimento di tale attività con delle offerte (così come evidenziato
nella tabella sottostante). I costi sostenuti per tale attività sono SIAE e compenso per musicisti. In
questo esercizio poi, iniziative di genere culturale/creativo sono state proseguite ma anche
incrementate, sempre grazie al suddetto contributo del Consorzio Monza e Brianza e per questo
anch’esse inserite nella tabella costi/ricavi sottostante. Nello specifico le attività svolte sono:
- “Corsi di Pc” base e avanzato, tenuto da una socia volontaria;
- “Corso di pc su tablet”, in collaborazione con gli studenti dell’istituto tecnico Achille Mapelli;
- “Corso di pittura”, coordinato da due volontarie tutti i venerdì pomeriggio;
- “Corso multimediale, rivolto agli appassionati di fotografia e tenuto da un nostro socio volontario;
- “Laboratorio creativo”, tutti i martedì pomeriggi organizzato da due volontarie dell’associazione;
- “Burraco”, ovvero possibilità per tutti i soci il giovedì pomeriggio di aggregarsi presso il centro
civico Liberthub, per giocare al gioco di carte Burraco;
- Festa di Natale.
POMERIGGI DANZANTI E CORSI VARI
Entrate
erogazioni liberali privati
consorzio comunità
brianza

TOTALE

Banca

Cassa
Uscite
30,00 SIAE
cancelleria
materiali di consumo
1.000,00
acquisto beni
acquisto servizi
attrezzature
ritenute d'acconto
collaboratori

Banca
1.125,59

1.000,00

1.555,59 1.476,21

30,00 TOTALE

230,00

Cassa

126,21

200,00 1.350,00

Di seguito inoltre si evidenziano incassi/spese per la gestione dell’Associazione stessa e quelle
sostenute dal Gruppo Spontaneo a sostegno di quei progetti per i quali i fondi sono risultati
insufficienti:
SPESE GESTIONE ASSOCIAZIONE
Entrate
quote associative
prelevamenti
interessi attivi banca
5x1000
TOTALE

Banca
Cassa
Uscite
1.795,00 1.760,00 acq.beni e cancelleria
-19,75
19,75 acquisto servizi
3,63
interessi pass banca
339,53
tasse varie
2.118,41 1.779,75 TOTALE

Banca
93,69
827,50
37,50
81,94
1.040,63

Cassa
133,13

133,13

Tenendo conto di quanto detto sopra e dei valori illustrati nel rendiconto economico finanziario
dell’esercizio di riferimento, per quest’anno rileviamo un avanzo di gestione di 1.063,39 € dovuto
principalmente alla tardiva erogazione dei fondi dello scorso anno da parte degli enti pubblici per le
attività svolte e che l’anno precedente erano state sostenute interamente attraverso la liquidità degli
anni precedenti dell’associazione provocando nel 2017 un enorme disavanzo. Come si evince dalle
tabelle sopra illustrate nel 2018 l’associazione ha invece quasi interamente equiparato i fondi
entranti con le spese sostenute per i vari progetti cercando di tenere anche un minimo di liquidità

necessaria al proseguimento delle attività per l’anno successivo.
La presente relazione viene allegata al rendiconto annuale al 31/12/2018 e ne costituisce parte
integrante.

Monza, 31/12/2018
Il Presidente

