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Rendiconto al 31/12/2021 

USCITE 31/12/2021 31/12/2020 ENTRATE 31/12/2021 31/12/2020 
A) Uscite da attività di interesse 
generale 

  A) Entrate da attività di interesse 
generale 

  

   1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

94,05 0,00    1) Entrate da quote associative e 
apporti dei fondatori 

2.130,00 2.400,00 

   2) Servizi 21.074,15 25.613,88    2) Entrate dagli associati per 
attività mutuali 

0,00 0,00 

   3) Godimento beni di terzi 1.464,00 0,00    3) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori 

0,00 0,00 

   4) Personale 18.667,94 240,08    4) Erogazioni liberali 2.664,00 9.320,00 
   5) Uscite diverse di gestione 9.439,00 5.813,21    5) Entrate del 5 per mille 4.534,31 8.760,77 
      6) Contributi da soggetti privati 1.800,00 13.100,00 
      7) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi 
0,00 72,00 

      8) Contributi da enti pubblici 54.555,69 17.215,79 
      9) Entrate da contratti con enti 

pubblici 
0,00 0,00 

      10) Altre entrate 0,00 35,00 
Totale 50.739,14 31.667,17 Totale 65.684,00 50.903,56 
   Avanzo/disavanzo attività di 

interesse generale 
14.944,86 19.236,39 

      
B) Uscite da attività diverse   B) Entrate da attività diverse   
   1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

0,00 0,00    1) Entrate per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori 

0,00 0,00 

   2) Servizi 0,00 2.440,00    2) Contributi da soggetti privati 0,00 0,00 
   3) Godimento beni di terzi 0,00 0,00    3) Entrate per prestazioni e 

cessioni a terzi 
0,00 0,00 

   4) Personale 0,00 109,50    4) Contributi da enti pubblici 0,00 0,00 
   5) Uscite diverse di gestione 220,00 0,00    5) Entrate da contratti con enti 

pubblici 
0,00 0,00 

      6) Altre entrate 0,00 0,00 
Totale 220,00 2.549,50 Totale 0,00 0,00 
   Avanzo/disavanzo da attività 

diverse 
-220,00 -2.549,50 

      
C) Uscite da attività di raccolta 
fondi 

  C) Entrate da attività di raccolta 
fondi 

  

   1) Uscite per raccolte fondi 
abituali 

604,16 682,28    1) Entrate da raccolte fondi 
abituali 

1.442,00 1.500,00 

   2) Uscite per raccolte fondi 
occasionali 

0,00 0,00    2) Entrate da raccolte fondi 
occasionali 

1.058,00 0,00 

   3) Altre uscite 0,00 0,00    3) Altre entrate 0,00 54,00 
Totale 604,16 682,28 Totale 2.500,00 1.554,00 
   Avanzo/disavanzo attività di 

raccolta fondi 
1.895,84 871,72 

      
D) Uscite da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  D) Entrate da attività finanziarie e 
patrimoniali 

  

   1) Su rapporti bancari 320,10 210,45    1) Da rapporti bancari 66,03 0,01 
   2) Su investimenti finanziari 0,00 0,00    2) Da altri investimenti finanziari 0,00 0,00 
   3) Su patrimonio edilizio 0,00 0,00    3) Da patrimonio edilizio 0,00 0,00 
   4) Su altri beni patrimoniali 0,00 0,00    4) Da altri beni patrimoniali 0,00 0,00 
   5) Altre uscite 5,98 0,00    5) Altre entrate 0,00 0,00 
Totale 326,08 210,45 Totale 66,03 0,01 
   Avanzo/disavanzo attività 

finanziarie e patrimoniali 
-260,05 -210,44 

      
E) Uscite di supporto generale   E) Entrate di supporto generale   
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   1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci 

1.137,26 492,18    1) Entrate da distacco del 
personale 

0,00 0,00 

   2) Servizi 2.445,06 337,99    2) Altre entrate di supporto 
generale 

0,00 110,54 

   3) Godimento beni di terzi 200,00 1.175,36    
   4) Personale 4.777,60 0,00    
   5) Altre uscite 192,36 1.017,01    
Totale 8.752,28 3.022,54 Totale 0,00 110,54 
Totale uscite della gestione 60.641,66 38.131,94 Totale entrate della gestione 68.250,03 52.568,11 
   Avanzo/disavanzo d'esercizio 

prima delle imposte 
7.608,37 14.436,17 

   Imposte – SIAE (Apericena) 200,86 127,73 
   Avanzo/disavanzo di esercizio 

prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

7.407,51 14.308,44 

      
Uscite da investimenti in 
immobilizzazioni o da deflussi di 
capitale di terzi 

  Entrate da disinvestimenti in 
immobilizzazioni o da flussi di 
capitale di terzi 

  

   1) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

0,00 0,00    1) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività di interesse generale 

0,00 0,00 

   2) Investimenti in 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 

0,00 0,00    2) Disinvestimenti di 
immobilizzazioni inerenti alle 
attività diverse 

0,00 0,00 

   3) Investimenti in attività 
finanziarie e patrimoniali 

0,00 0,00    3) Disinvestimenti di attività 
finanziarie e patrimoniali 

0,00 0,00 

   4) Rimborso di finanziamenti per 
quota capitale e di prestiti 

0,00 0,00    4) Ricevimento di finanziamenti e 
di prestiti 

0,00 0,00 

Totale 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 
   Imposte 0,00 0,00 
   Avanzo/disavanzo da entrate e 

uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

0,00 0,00 

      
Avanzo/disavanzo di esercizio 
prima di investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

   7.407,51 14.308,44 

Avanzo/disavanzo da entrate e 
uscite per investimenti e 
disinvestimenti patrimoniali e 
finanziamenti 

   0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo complessivo    7.407,51 14.308,44 
 
 

     

Cassa e banca      
   Cassa    286,73 245,62 
   Depositi bancari e postali    29.311,22 21.944,82 
Totale    29.597,95 22.190,44 
      

 

 

La Presidente 

Cristina Zanasi 
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RELAZIONE AL RENDICONTO D’ESERCIZIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE 
Relazione al rendiconto d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

 
Premessa                                                                                                                      
 Gentili Associate, 

il Rendiconto che, con la presente relazione viene analizzato, è stato redatto col criterio di cassa ed è 
conforme a quanto previsto dall’art. 13 c. 1 e c. 3 del D.Lgs n. 117 del 03.07.2017 Codice del Terzo Settore, dal Decreto 
Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05.03.2020, dall’OIC n. 35 emanato nel febbraio 2022 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e per quanto compatibili con l’assenza di scopo di lucro con gli art. 2423, 2423 
bis e 2426 del Codice Civile.   

L’associazione pur non avendone l’obbligo ha ritenuto di dovere redigere la presente relazione per maggiore 
chiarezza nei confronti delle associate.  
  
Informazioni generali dell'ente                                                                                                                        

 
PERLEDONNE ODV è un’associazione di volontariato costituita in data 08 marzo 2012 e registrata in data 30 luglio 

2012 la cui base sociale è composta da donne.  
In particolare l’Associazione opera, in attività di volontariato, principalmente a favore di soggetti terzi nell’ambito 

della diffusione della cultura di genere.  Si prefigge pertanto di sviluppare il riconoscimento, il patrocinio, e la 
divulgazione della cultura di genere e le azioni a contrasto della violenza in generale e contro le donne in particolare a 
tutela dei diritti e della dignità della persona. Per la realizzazione degli scopi prefissati l’Associazione si propone si 
svolgere tra l’altro le seguenti attività:  

1. Promuovere azioni per un cambiamento culturale che tenga conto della dignità della persona e di ogni 
orientamento sessuale; 

2. Operare per la eliminazione della violenza maschile contro le donne (Convenzione di Istanbul 11.05.2011); 
3. Gestire un Centro Antiviolenza che si occupi di contrastare la violenza maschile contro le donne e i/le 

minori: 
4. Gestire un Centro Culturale di Raccolta e Documentazione che si occupi della divulgazione e del 

radicamento dei diritti umani, in particolare dei diritti delle donne e dei minori, con una visione 
intersezionale e complessiva; 

5. Organizzare e gestire corsi, conferenze e dibattiti, attività nelle scuole ecc.; 
6. Programmare e gestire interventi e servizi nei settori di interesse generale con altri Enti pubblici e privati. 

L’Ente si qualifica, in specie, quale associazione di volontariato ed è iscritta nel Registro Regionale delle 
organizzazioni  di volontariato, in attesa dell’entrata in vigore definitiva del RUNTS (Registro Unico Terzo Settore). 

L'Ente è disciplinato dalle norme previste dalla riforma del Terzo Settore L. n. 106 del 06.06.2016 e dal D.Lgs. n. 
117 del 03.07.2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE” e successive modifiche ed integrazioni.  

 
Dati sulle associate o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti: informazioni sulla partecipazione delle 
associate alla vita dell’Ente 

      Le associate al 31.12.2021 erano n. 71 diminuite di n. 9 rispetto al totale di n. 80 al 31.12.2020. Le associate 
partecipano alla vita dell’ente in occasione delle manifestazioni e mediante la partecipazione alle Assemblee Generali 
Ordinarie. 

Contenuto e forma del rendiconto                                                                                                                       
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Il rendiconto d'esercizio chiuso al 31.12.2021 viene redatto in conformità alle "Linee guida e schemi per la 
redazione del rendiconto di esercizio degli Enti del Terzo Settore come previsto dal Codice del Terzo Settore” e di cui 
abbiamo dato conto in premessa. 

  
Informazioni sulle USCITE e sulle ENTRATE                                                                                                       

 
Le uscite e le entrate riportano i flussi monetari in uscita ed in entrata manifestatisi nel corso del periodo 

amministrativo. I valori sono confrontati con quelli dell'esercizio precedente e sono distinti a seconda che siano 
relativi a: 

 Uscite/entrate da attività di interesse generale; 
 Uscite/entrate da attività diverse; 
 Uscite/entrate da attività di raccolta fondi; 
 Uscite/entrate da attività finanziarie e patrimoniali; 
 Uscite/entrate di supporto generale; 
 Uscite/entrate da investimenti in immobilizzazioni. 

Mettendo a confronto il totale delle entrate della gestione corrente con quello delle uscite si rileva l'equilibrio 
(disequilibrio) nel reperimento delle fonti e degli impieghi del capitale monetario. 

Il totale delle entrate, meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi 
iniziali" fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno". Tali fondi coincidono senza riconciliazione con le risultanze 
dei saldi dei conti accesi alle liquidità: tesoreria (o cassa), più i vari conti correnti (bancari e postali). 

  
Principi e criteri di redazione                                                                                                                        

 
Il rendiconto chiuso al 31.12.2021, di cui la presente relazione costituisce parte integrante, corrisponde alle 

risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto seguendo i criteri stabiliti dal MLPS del 
05.03.2020.  

Il rendiconto delle uscite e delle entrate è redatto secondo il criterio di cassa. A tale rendiconto è allegato un 
prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data del rendiconto “situazione di banca e cassa contanti”. 

Il rendiconto è stato redatto per quanto compatibile, in conformità alle raccomandazioni emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti OIC N. 35 febbraio 2022. 

In ossequio al principio di confrontabilità intertemporale del rendiconto vengono esposti i dati relativi al 
precedente esercizio; si è proceduto alla riclassificazione delle relative voci confrontabili con l’esercizio 2021. 

Informazioni sul Rendiconto degli incassi e dei pagamenti (I valori sono espressi in unità di Euro)                                                          
 
Le aree gestionali principali individuate nel rendiconto delle uscite e delle entrate della gestione sono: 

a) attività di interesse generale: si tratta delle attività istituzionali svolte dall'ente seguendo le indicazioni 
previste dallo statuto di cui all’art. 5 del Dlgs 117/2017; 
b) attività diverse: si tratta delle attività diverse dalle attività istituzionali, ma complementari alla stessa, in 
quanto in grado di garantire all’ente risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo Statuto, 
indipendentemente dal fatto che siano state svolte con modalità commerciale o non commerciale di cui 
all’art. 6 del Dlgs 117/2017;   
c) attività di raccolta fondi: si tratta di attività svolte dall'associazione nel tentativo di ottenere contributi ed 
elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e 
strumentali al perseguimento dei fini istituzionali, siano esse di natura occasionale e non occasionale di cui 
all’art. 7 del Dlgs 117/2017; 
d) attività finanziarie e patrimoniali: si tratta dei componenti positivi/negativi derivanti da operazioni aventi 
natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di natura patrimoniale 
primariamente connessi alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di 
interesse generale ai sensi dell’art. 5 del Dlgs 117/2017; 
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e) attività di supporto generale: si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'azienda che garantisce 
il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il divenire. 

  
A) Entrate/Uscite da attività di interesse generale 

Le Entrate e le Uscite  della gestione da attività di interesse generale sono così rappresentate: 

Descrizione Esercizio in corso Esercizio precedente 
Entrate   
Da quote associative   2.130 2.400 
Erogazioni liberali 2.664 9.320 
Entrate da 5 per mille 4.534 8.761 
Contributi da soggetti privati 1.800 13.100 
Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0 72 
Contributi da Enti Pubblici 54.556 17.216 
Altre entrate 0 35 
Totale Entrate 65.684 50.904 
Uscite     
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 94 0 
Servizi 21.074 25.614 
Godimento beni di terzi 1.464 0 
Personale 18.668 240 
Uscite diverse di gestione 9.439 5.813 
Totale Uscite 50.739 31.667 
Avanzo attività di interesse generale 14.945 19.237 

Dall’analisi dei dati soprariportati si evidenzia un notevole incremento dei contributi pubblici, di contro sono 
diminuiti i contributi dai soggetti privati siano essi imprese, Fondazioni bancarie o privati cittadini; in particolare i 
contributi pubblici sono così composti: 

 Quanto a Euro 54.056= pervenuti dalla Regione Emilia Romagna così ripartiti: 

 Progetto “Contrasto alla violenza”     Euro   5.072= 
 Progetto “Dal Focolare al Mondo e Nessuna Esclusa” Euro 17.351= 
 Gestione del Centro Antiviolenza    Euro 18.947= 
 Progetto integrato Legge Regionale n. 6/2014  Euro 12.686=  

 Quanto a Euro 500= pervenuti dal Comune di Medicina a sostegno dell’attività del Centro Antiviolenza. 

Le entrate per 5 per mille, sono relative all’anno di imposta 2019, dichiarazione presentata nel 2020. Nell’esercizio 
2020 lo Stato aveva erogato gli importi maturati negli anni di imposta 2017 e 2018. Tali importi sono stati utilizzati a 
fronte delle attività complessive dell’ente ed in particolare per la formazione delle volontarie. 

Tra le uscite la voce che maggiormente va evidenziata è relativa al costo del personale per € 18.668=. Nel corso del 
2021 sono stati predisposti due contratti di collaborazione parasubordinata a sostegno dell’attività del CAV, per 
effetto del nuovo assetto interno dell’Ente. I rapporti sono iniziati nel mese di luglio ed hanno già dimostrato che la 
scelta è stata adeguata. 

B) Entrate/Uscite da attività diverse 



 

6 

Le Entrate e le Uscite  della gestione da attività diverse sono così rappresentate: 

Descrizione Esercizio in corso Esercizio precedente 
Entrate   
Entrate per prestazioni e cessioni ad associate e fondatori 0 0 
Contributi da soggetti privati 0 0 
Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 0 0 
Contributi da enti pubblici 0 0 
Entrate da contratti con enti pubblici 0 0 
Altre entrate 0 0 
Totale Entrate    0    0 
Uscite     
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 0 0 
Servizi 0 2.440 
Godimento beni di terzi 0 0 
Personale 0 109 
Uscite diverse di gestione 220 0 
Totale Uscite  220 2.549 
Disavanzo attività diverse - 220 -2.549 

       Nel corso del 2021 l’associazione non ha svolto attività diverse causa gli effetti negativi dovuti alle restrizioni 
imposte dalla pandemia Covid 19. Si registra un solo costo a fronte di spese relative all’anno 2020 ma sostenute nel 
2021. 

C) Entrate/Uscite da attività di raccolta fondi 

Le Entrate e le Uscite da attività di raccolta fondi sono così rappresentate: 

Descrizione Esercizio in corso Esercizio precedente 
Entrate   
Entrate da raccolte fondi abituali 1.442 1.500 
Entrate da raccolte fondi occasionali 1.058 0 
Altre entrate 0 54 
Totale Entrate 2.500 1.554 
Uscite     
Uscite da raccolte fondi abitali 604 682 
Uscite da raccolta fondi occasionali 0 0 
Altre uscite 0 0 
Totale Uscite  604  682 
Avanzo attività di raccolta fondi 1.896  872 

Nel corso del 2021 molte attività di raccolta fondi sono state sospese causa la pandemia Covid 19 gli unici eventi 
svolti sono stati: 

 Raccolta fondi abituali 

 Apericena nel mese di dicembre incassati Euro 1.442= 
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 Raccolta fondi occasionali 

 Festa del volontariato a Medicina incassati Euro 322= 
 Festa di Luglio incassati Euro 400= 
 Baccanale novembre 2021 incassati Euro 165= 
 Feste di Natale a Medicina incassati Euro 171= 

L’avanzo realizzato dall’attività di raccolta fondi ammonta a complessivi Euro 1.694= detratti gli oneri fiscali dovuti 
alla Siae, Euro 201= 

D) Entrate/Uscite da attività finanziarie e patrimoniali 

Le Entrate e le Uscite da attività di finanziarie e patrimoniali sono così rappresentate: 

Descrizione Esercizio in corso Esercizio precedente 
Entrate   
Entrate da rapporti bancari 66 0 
Da altri investimenti finanziari 0 0 
Da patrimonio edilizio 0 0 
Da altri beni patrimoniali 0 0 
Altre entrate 0 0 
Totale Entrate   66    0 
Uscite     
Su rapporti bancari 320 210 
Su investimenti finanziari 0 0 
Su patrimonio edilizio 0 0 
Su altri beni patrimoniali 0 0 
Altre uscite 6 0 
Totale Uscite  326  210 
Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali - 260 - 210 

 
In particolare trattasi delle commissioni bancarie addebitate dai vari Istituti di Credito. Gli interessi attivi attivi 

maturati al 31.12.2021 ammontavano ad Euro 0,03= e l’accredito di Euro 66= è relativo ad un rimborso di spese di 
conto corrente. 

E) Entrate/Uscite di supporto generale 

Le Entrate e le Uscite di supporto generale sono così rappresentate: 

Descrizione Esercizio in corso Esercizio precedente 
Entrate   
Entrate da distacco del personale 0 0 
Altre entrate di supporto generale 0 111 
Totale Entrate    0  111 
Uscite     
Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.137 492 
Servizi 2.445 338 
Godimento beni di terzi 200 1.175 
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Personale 4.778 0 
Uscite diverse di gestione 192 1.017 
Totale Uscite 8.752 3.022 
Disavanzo attività diverse -8.752 -2.911 

Dalla tabella soprariportata si evidenzia un notevole incremento delle uscite di supporto generale rispetto al 
precedente esercizio. Tale aumento è da imputarsi in particolare alla nuova riclassificazione del Rendiconto e al nuovo 
contratto di collaborazione parasubordinata con la persona che attualmente cura l’immagine e la comunicazione 
dell’Associazione. 

Va evidenziato che nel corso del 2021, l’AUSL di Imola, che ci ha concesso i locali in comodato d’uso gratuito, non 
ha inviato l’importo dei consumi che regolarmente ci addebita per l’utilizzo degli uffici e delle strutture informatiche. 
Tali costi graveranno nel Rendiconto relativo al prossimo esercizio.  

 
Informazioni sulla Situazione di Cassa e Banca                                                                                                  
       
       Nel corso dell’esercizio i conti correnti sono stati costantemente controllati onde evitare una esposizione bancaria 
ed in sintesi la situazione finanziaria è così rappresentata: 

 

Descrizione       Esercizio in corso Esercizio precedente 
Cassa   
Piccola cassa sociale 86,72 90,92 
Piccola cassa punto territoriale Medicina 200,01 155,00 
Sub totale 286,73 245,62 
Banca e posta   
Banca di Imola 19.981,34 637,47 
Unicredit 3.857,15 9.671,10 
BCC Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese 5.453,76 11.606,25 
Pay Pal 18,97  
Sub totale 29.311,22 21.914,82 
Anticipi   
Anticipo quota associativa ASVO 2021 0,00 30,00 
Sub totale 0,00 30,00 
TOTALE 29.597,95 22.190,44 

 
Il totale delle entrate, meno il totale delle uscite dà la differenza che, sommata algebricamente ai "fondi liquidi 

iniziali" fornisce l'importo dei "fondi liquidi di fine anno".  Tali fondi coincidono senza riconciliazione con le risultanze 
dei saldi dei conti accesi: alle liquidità cassa, più i vari conti correnti bancari. 

 
Dati relativi ai dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari di cui all’art. 17 comma 1, che 
svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

L’associazione non ha dipendenti ma si avvale della collaborazione di numero 3 collaboratrici parasubordinate.  Le 
socie volontarie che prestano attivamente la loro opera all’interno dell’associazione sono circa n. 30, e si occupano 
dell’accoglienza al Centro Antiviolenza, delle attività culturali, del funzionamento dei punti territoriali e del supporto 
amministrativo dell’ente. Le volontarie che prestano la loro opera volontariamente e gratuitamente sono 
regolarmente iscritte nell’apposito libro dei volontari. L’associazione inoltre è dotata di una apposita polizza 
assicurativa a copertura dei rischi a carico delle volontarie nello svolgimento delle proprie attività di volontariato a 
favore dell’associazione. 
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Dati relativi ai compensi spettanti all’organo amministrativo 

Non sono attribuiti compensi alle componenti dell’Organo Amministrativo, le quali svolgono la loro opera 
volontariamente e gratuitamente, così come prevedono le norme relative alle ODV (Organizzazioni Di Volontariato). 

  
Illustrazione della situazione dell’Ente e dell’Andamento della Gestione                                                                                            

     Il perdurare della situazione pandemica che sta affliggendo l’Italia ha continuato a determinare non pochi disagi, in 
quanto la vita associativa si fonda sulle relazioni interpersonali e di prossimità: l’impossibilità di ritrovarsi ha ridotto 
l’energia vitale e le disponibilità che derivano dai rapporti con le realtà territoriali.   
     Sono riprese, seppure in misura ridotta, le iniziative di sensibilizzazione, di promozione e di autofinanziamento.  

Attività istituzionali 

 Si sono tenute n. 14 riunioni dell’Organo Amministrativo e n. 4 Assemblee Ordinarie delle Associate di cui 
una per l’approvazione del Bilancio e l’elezione del nuovo Organo Amministrativo per scaduto mandato. 

Partecipazioni a tavoli istituzionali e non 

l’Associazione è presente ai seguenti tavoli: 
 

 Tavoli tecnici progettuali contro la violenza e la promozione dei diritti in ambito regionale, metropolitano 
e circondariale; tavolo tecnico contro il maltrattamento presso l’AUSL; Commissione Pari Opportunità del 
Comune di Imola; Comitato Utenti Familiari e Comitato Consultivo Misto presso l’AUSL; Consulta del 
Volontariato del Comune di Imola; Coordinamento del Volontariato del Comune di Castel San Pietro 
Terme; Consulta del Volontariato del Comune di Medicina; Oltre la Siepe; VOLABO, Centro Servizi per il 
volontariato della Provincia di Bologna; 

 Gruppo di lavoro della Azienda USL sulla medicina di genere previsto dal piano socio-sanitario regionale; 
 Coordinamento dei Centri Anti Violenza dell’Emilia Romagna; 
 Convenzioni con le seguenti Università: con Università Alma Mater Studiorum di Bologna, facoltà di 

Medicina e Chirurgia, Università Cattolica Sacro Cuore di Milano e Università di Padova facoltà di 
Psicologia per lo svolgimento delle attività di tirocinio formativo. 

Attività di formazione 

     Un’attività che caratterizza in modo particolare l’Associazione è la formazione continua delle socie volontarie che il 
Centro Antiviolenza svolge e che è rivolta in particolare al gruppo delle operatrici, che hanno l’obbligo della formazione 
permanente. La formazione è inoltre rivolta anche verso l’esterno ed in particolare: scuole e servizi sociosanitari. 
    La formazione rivolta agli enti è stata realizzata in collaborazione con i soggetti che siedono attorno ai tavoli 
circondariali, tecnico e operativo. Molto interessante si è rilevata la formazione del tavolo operativo, cui partecipano 
tutti i soggetti del Circondario, di volta in volta coinvolti in casi reali particolarmente complessi.   
    Le attività di formazione e i laboratori, rivolti alle scuole, hanno subito una riduzione per via dell’emergenza 
sanitaria. Questo non ha comunque impedito l’attivazione di alcuni laboratori tenuti da remoto, in particolare 
evidenziamo le azioni relative al progetto “Che radio di genere”. 

Attività di Progettazione 

    Nell’anno 2021 l’Associazione ha partecipato, iniziato e/o concluso i seguenti progetti: 
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 Progetto “Dal Focolare al Mondo” terminato il 30.06.2021, che ha visto un’ampia rete di soggetti partecipanti; 
 Progetto “Nessuna Esclusa” terminato il 30 giugno 2021, che rilevato l’esigenza di continuare ad operare sul 

tema delle sensibilizzazione nei confronti delle donne con disabilità;   
 Progetti di formazione per gli enti, in collaborazione con i soggetti presenti al tavolo tecnico; 
 Progetto “Ecco, educazione, comunicazione e cultura della Città Metropolitana” che prevede incontri nelle 

scuole medie superiori; 
 Progetto “Uguali e Diversi” con la direzione scientifica dell’Università di Bologna; 
 Progetto “Eccoci” per la parità nel mondo del lavoro; 
 Progetto “Buon Vicinato – presente prossimo” contro la solitudine; 
 Progetto “Che radio di genere” sul tema della disuguaglianza tra i generi con le classi degli ultimi anni 

dell’Istituto Scappi di Castel San Pietro Terme e Webinar aperti agli Istituti Superiori di Imola e Circondario. 
     Le attività del progetto “Diamoci un taglio” stanno riprendendo stano riprendendo a cura del tavolo tecnico. 

Attività di Accoglienza. 

    Nell’anno 2021 i percorsi sono stati 74 di cui: 16 provenienti dal 2020 e 58 di nuova attivazione. 
     La maggior parte delle donne accolte è di nazionalità italiana. 
     Dal 2017 ad oggi si è rilevato un aumento degli accessi da parte di donne tra i 18 e i 29 anni (oltre il 60%) che ci 
induce a consolidare il lavoro di prevenzione e sensibilizzazione a partire dalle scuole. 
     I dati raccolti nel 2021, in linea con le altre annualità e i dati nazionali confermano che la maggior parte delle 
violenze vengono agite all’interno di contesti familiari da parte di coniugi, ex coniugi e conviventi. 
     Oltre il 46% dei figli e delle figlie ha subito violenza diretta o assistita: è importante lavorare per decostruire 
l’immagine secondo cui l’uomo che agisce la violenza è un bravo padre. 
     Il Centro nel 2021 ha svolto oltre 300 ore di colloqui individuali con le donne cui va aggiunto il tempo dedicato al 
lavoro di rete, all’attività di prevenzione e formazione sui temi della violenza di genere. 
     L’incremento della violenza rilevato dai nostri dati, secondo la nostra analisi è solo in parte motivato dal lockdown 
dovuto alla pandemia che ha comportato, in molti casi, una convivenza forzata, una crisi economica e lavorativa, con 
conseguente incremento della tensione in famiglia e nelle relazioni sociali in generale. A questo fattore si unisce anche 
una legislazione che si sta evolvendo in maniera più consapevole della complessità del fenomeno. 
     
Attività del gruppo Liberamente Donna 
 
      Nel corso del 2021, seppur in maniera ridotta, è ripresa l’attività del Gruppo Liberamente Donna ed è stata 
fondamentale per l’organizzazione degli eventi di autofinanziamento, di cui abbiamo reso conto nella parte iniziale di 
questa relazione, e delle iniziative culturali quali: la presentazione del libro di Lorenzo Gasparrini “Non sono sessista, 
ma…” congiuntamente con il Collettivo Oltre Adamo, con Università Aperta e all’interno del progetto “Oltre La Siepe”; 
iniziative di solidarietà con le donne Afgane. 
 
Attività dei Punti Territoriali 
      
   I Punti Territoriali, seppur in misura ridotta, hanno continuato a svolgere la loro attività di radicamento nei territori. 
In ciascun territorio si sono costruite reti che hanno realizzato eventi originali, considerando il perdurare della 
condizione epidemica e le difficoltà oggettive incontrate nel coinvolgimento delle persone nei luoghi di aggregazione. 
A Castel San Pietro Terme alcune eventi in collaborazione con il Comune sul tema della disuguaglianza tra i generi, 
nella Vallata sono continuati gli incontri del Te per Te e si è avviato il progetto della “Panchina Rossa” con il Comune di 
Fontanelice, a Medicina è stato presentato il video sulla condizione della donne del luogo, durante il lock down, con 
grande emozione tra i partecipanti. 

 
Evoluzione prevedibile della gestione con indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con 
specifico riferimento alle attività di interesse generale                                                                                                                   
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   Sono riprese le attività con slancio e sono terminati i progetti del 2020 con un largo interesse oltre che dei nostri 
partner anche delle Istituzioni. 

    L’attività di progettazione si è consolidata, relativamente ai progetti già iniziati e predisposti nel 2020, e incentivata 
con i progetti elaborati nel 2021 e che si concluderanno nel 2022. 

     L’Associazione ha elaborato progetti in totale autonomia e progetti in sinergia con le reti del territorio. 

     Le attività previste dallo Statuto sono ripartite e hanno coinvolto tutti i “PETALI” dell’Associazione in termini di 
impegno e di collaborazione in sinergia con le varie anime della Associazione. 

     Dal mese di luglio, attraverso contratti di collaborazione parasubordinata, si è ritenuto opportuno potenziare 
l’accoglienza del Centro Antiviolenza, per offrire un servizio sempre più qualificato.  

Proposta di destinazione dell’Avanzo, con indicazione degli eventuali vincoli attribuiti all’utilizzo parziale o 
integrale dello stesso, o di copertura del disavanzo                                                                                                                                    
 
      La differenza tra incassi e pagamenti rappresenta l’Avanzo di Esercizio che ammonta ad € 7.408=. 
      Come si rileva dai dati su riportati l’esercizio sociale 2021 si presenta con Avanzo di esercizio che, rispetto 
all’esercizio precedente, si presenta diminuito per effetto dell’aumento dei costi relativi ai collaboratori 
parasubordinati nonostante l’incremento dei contributi ottenuti sulla base dei progetti presentati. L’Avanzo così 
conseguito sarà utilizzato per le nuove iniziative che l’associazione sta predisponendo per continuare la sua mission 
così come previsto dallo Statuto Sociale.   
      L’Organo Amministrativo invita pertanto l’Assemblea ad approvare il Rendiconto così presentato. 

 
Per L'ORGANO AMMINISTRATIVO 
          La Presidente 
      Cristina Zanasi 
 


