RELAZIONE SULLA GESTIONE E SUL BILANCIO
ESERCIZIO 2007
Signori soci,
Il conto consuntivo che ci accingiamo a presentarvi è lo specchio fedele della reale situazione dell’Associazione al 31/12/2007. Esso evidenzia un
saldo attivo di chiusura di Euro 5.237,67 dopo aver provveduto ad accantonare agli accantonamenti ai vari fondi ammortamento. Rinviamo a fra
poco il commento dei numeri per dare precedenza ai dati relativi all’attività svolta. Per quanto concerne il numero dei soci dell’Associazione, è
attualmente di 11 unità. A fine anno l’Associazione sviluppava i propri progetti attraverso l’operato di 14 lavoratori in collaborazione a progetto,
alcune collaborazioni occasionali, prestazioni professionali, l’apporto di 4 persone tirocinanti e due volontari.
Relativamente alle iniziative progettuali, si procede ad una sintesi:
Altre strade, progetto finanziato dalla Fondazione Cariplo volto a contrastare la prostituzione maschile nella città di Milano, ha avuto avvio nel
dicembre del 2006 e terminerà a giugno 2008. Il titolare del progetto è il CEAS e il partenariato con l’associazione Ala riguarda il servizio di unità
mobile su strada attraverso la presenza di una educatrice. I soggetti contattati nel corso dell’anno 2007 sono 180 circa, molti dei quali provenienti
dai paesi dell’est. Il progetto ha mostrato una area critica nella possibilità di agganciare l’utenza su una offerta “altra” dalla strada. Attualmente si è
in fase di chiusura della fase operativa e si stanno definendo con il titolare possibili sbocchi futuri di progettazione in questo ambito poiché si
considera necessaria la continuazione e il rafforzamento dell’attività su strada.
Uemmeg-Unità Mobile Giovani: progetto di prevenzione delle dipendenze attraverso attività di Unità Mobile, Titolarità Ala Milano Onlus; Partner
A77, Colce, Comunità Nuova.L’intervento ha previsto l’attivazione di due unità mobili, operanti nei luoghi del divertimento e dell’aggregazione
informale giovanile (disco, pub, concerti, stadio e luoghi informali di aggregazione). Le unità mobili svolgono attività informative, di prevenzione
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secondaria e riduzione dei rischi. Gli obiettivi perseguiti sono i seguenti: Aumento delle conoscenze sulle sostanze lecite (alcol compreso) e illecite,
Aumento della conoscenza dei rischi connessi all’uso, Aumento delle capacità di analisi delle situazioni a rischio (guidatore designato). Le azioni
del progetto UemmeG sono rivolte ai giovani di gruppi informali (età 14-35 anni) frequentatori dei luoghi del divertimento con particolare riguardo
alle discoteche, pub, concerti, stadio e luoghi di aggregazione spontanea. Nel 2007 sono stati coinvolti dai 4 partner 3.400 giovani frequentatori di
luoghi del divertimento.
Job 4 You: Ente capofila Ass. ALA Milano Onlus.Il progetto si è concluso a fine maggio 2007. L’obiettivo perseguito e conseguito dal progetto era
quello di inserire nel mondo del lavoro persone tossicodipendenti (che hanno terminato un trattamento). Altro obiettivo raggiunto era quello di
creare un modello di valutazione dei candidati, condiviso dal servizio pubblico (SERT, NOA) e servizio privato (/Associazioni, Coop). Ala ha
contribuito operativamente al progetto, apportando allo stesso un responsabile di progetto, un coordinatore, un valutatore, due operatori, un
responsabile scientifico e l’amministrativo. Partner di progetto: cooperativa sociale CS&L, Associazione Progetto N, entrambi con un operatore.
Prevencion ça roule: progetto di cooperazione internazionale avviato nel dicembre 2006 e terminato a dicembre 2007, finanziato dalla tavola
valdese. Il progetto aveva la finalità di rispondere a il rischio di diffusione dell’HIV/AIDS nel dipartimento della Menoua (Cameroun occidentale)
attraverso il trasferimento di competenze e buone pratiche ad una associazione locale già impegnata in campo clinico (PIPAD). Si intendeva qui
recuperare il valore della prevenzione quale strumento principale per poter contrastare l’aumento dei casi di HIV/AIDS attraverso la mobilitazione
della comunità locale e creando integrazioni con il sistema sanitario già esistente. In modo particolare si ha trasferito una metodologia che è stata
risultata particolarmente efficace in altri contesti africani: l’uso della rete dei moto-tassisti quali moltiplicatori dell’intervento. Il progetto ha visto il
coinvolgimento di 20 mototassisti che hanno effettuato 120 contatti al mese. Si intende proseguire la collaborazione con il partner locale attraverso
un progetto, da poco presentato, di autonomia finanziaria dell’organizzazione.
Transiti, finanziato dalla Fondazione Cariplo e concluso nel maggio del 2007 aveva lo scopo di ridurre il rischio di esclusione sociale delle persone
transessuali nella città di Milano. E’ un progetto che ha visto il partenariato dell’Asl città di Milano, di Comunità Progetto scarls e del’associazione
crisalidi. Le azioni previste dal progetto sono state:
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Unità di strada “Via del Campo”, impegnata nel contatto e costruzione di relazioni significative, informazione e accompagnamento ai servizi
Formazione ai servizi: attraverso la quale si intendeva qualificare attraverso momenti di formazione i servizi
Sostegno Psico-sociale: la linea telefonica dedicata, lo sportello di counselling, i gruppi di auto aiuto sono alcune delle azioni di sostegno
psicologico dall'Associazione Crisalide.
Inserimento Abitativo con una proposta di una soluzione di housing sociale.
Inserimento Lavorativo: l’offerta di un servizio di mediazione all’inserimento del mondo del lavoro. Sono state utilizzate le borse lavoro e la rete dei
servizi che fanno capo allo Sportello Lavoro.
modulo formativo come Operatrici Pari
Sensibilizzazione del territorio
Quale esito del progetto vi è l’idea di pubblicare un testo che riassuma gli apprendimenti del progetto (prevista per l’estate 2008). Nel corso del
2007 state coinvolte complessivamente 130 persone.
Prassi (Prevenzione al rischio di assunzione di sostanze, con sensibilità interculturale ), finanziato da fondo nazionale lotta alla droga
(L.40/99),Titolare Ala Milano Onlus, Partner: ASL - Città di Milano, Comunità Nuova. Il progetto si è concluso nell’aprile del 2007 e si inserisce
all’interno di un programma di prevenzione specifica alle dipendenze. La particolarità dell’intervento sta nell’attenzione che si desidera portare alle
variabili interculturali: alla luce del notevole aumento di studenti stranieri verificatosi negli ultimi anni. E’ necessario infatti ripensare e riadattare gli
interventi di prevenzione attuati nelle scuole. La finalità del progetto era quella di costruire un manuale tecnico di buone prassi indirizzato a tutti i
docenti e agli operatori del settore. Sono state coinvolte due scuole superiori di primo grado che saranno chiamate a collaborare attivamente al
progetto, offrendo spunti utili per calibrare gli interventi in base alla propria realtà territoriale e ai bisogni da loro espressi. Il progetto ha previsto
attività di ricerca e mirati interventi di formazione e di prevenzione che coinvolgeranno insegnanti, alunni, personale ATA, genitori, territorio. Sono
stati coinvolti 800 ragazzi.
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Progetto “PrimaePoi”: progetto finanziato dalla Fondazione Johnson & Johnson, che ha visto Ala Milano come unico ente attuatore. Il progetto era
volto a migliorare gli strumenti di comunicazione dell’associazione su internet: quelli esistenti (ristrutturazione del sito istituzionale e quello dello
sportello lavoro) e l’implementazione un nuovo sito primaepoi.it dedicato al target “giovani under 30” sui temi delle sostanze psicoattive e delle
malattie sessualmente trasmissibili. Si era valutato necessario creare un canale di comunicazione privilegiato con questo target in quanto grande
utilizzatore della rete internet. Il progetto è durato da gennaio a dicembre 2007 ma il sito realizzato continua la sua attività con continui
aggiornamenti. La valutazione complessiva è positiva: almeno 2000 visite ogni mese, più di 500 affiliati, più di 100 articoli pubblicati che hanno
innovato il modo di lavorare soprattutto dell’Unità Mobile discoteche riuscendo a creare una dimensione relazionale con i destinatari che vada oltre
l’intervento nel locale.
MDMA (progetto di monitoraggio delle droghe e manifestazioni d’abuso), è un’iniziativa
sperimentale volta a migliorare conoscenze, competenze e capacità d’intervento dei sistemi territoriali in ambito di sostanze e stili di consumo. Si
colloca nell’ambito del “sistema di allerta rapido” europeo e viene realizzato dalla Regione Lombardia con il concorso delle ASL e di alcuni
soggetti del cosiddetto privato sociale, tra cui Ala Milano. Progetto concluso a giugno 2007. causa problemi interni alle istituzioni di riferimento asl
mi e regione Lombardia, il progetto è stato sospeso, ma sarà sicuramente riattivato nel 2008, anno per il quale è già stato stanziato il relativo
finanziamento. contribuito alla rilevazione di dati sui consumi da parte di soggetti giovani attraverso l’attività della propria Unità Mobile Discoteche
nell’ambito delle attività collegate al progetto Uemmeg.. somministrazione e rilevamento dati relativi a 840 questionari.
Progetto Maurizio. Esso è finanziato da alcune scuole medie superiori della città di Milano ed ha l’obiettivo ridurre i rischi dell’incontro fra gli
studenti e le droghe. Gli interventi sono realizzati nelle classi terze. Il Progetto, che ha già terminato il suo ciclo e che verrà ripetuto nell’anno in
corso, individua come obiettivo principale l’aumento di criticità, affrontando i temi della ricerca del piacere, del rischio e della dipendenza durante
gli incontri con gli studenti. Nello specifico sono state coinvolte 11 classi (con cicli di 2-4 incontri), pari a circa 220 studenti e 22 docenti . Per
questa attività sono state coinvolti 1 coordinatrice e 2 operatori.
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Progetto Abilmente Socievoli: questo progetto è finanziato dalle scuole superiori e vede come obiettivo principale l’aumento delle competenze
sociali (life skills) come fattore di protezione sociale per prevenire e contrastare forme di disagio sociale fra cui l’uso problematico di droga da parte
degli studenti. Nello specifico sono state coinvolte 33 classi (con cicli di 2-4 incontri), pari a circa 660 studenti e 30 docenti. Per questa attività sono
state coinvolti 1 coordinatrice e 2 operatori.
Progetto
Bacco: questo progetto è finanziato dalle scuole superiori e vede come obiettivo principale la prevenzione dell’abuso di alcool e il
ritardo negli inizi del consumo. Ciò avviene attraverso lo sviluppo di competenze sociali (life skills) come fattore di protezione. Nello specifico
sono state coinvolte 22 classi (con cicli di 2-4 incontri), pari a circa 440 studenti e 16 docenti. Per questa attività sono state coinvolti 1 coordinatrice
e 4 operatori.
Formazione Docenti: il Liceo Allende ha richiesto e finanziato un corso di formazione ai propri docenti per supportarli nella gestione dei gruppi
classe del biennio, considerati particolarmente difficili e problematici. Il corso ha coinvolto 2 formatori di Ala e 8 docenti
Progetto Convergenze di contrasto della dispersione scolastica: finanziato dalla Regione Lombardia l.23-99, dalla Fondazione Umana Mente e dalla
Fondazione Cariplo. Il progetto ha preso avvio con i fondi della l.23-99 alla fine dell’anno 2007. Tale progetto a titolarità di Ala Milano ed in
partnership con Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Milano e Cisem, si svilupperà in circa 12-16 istituti superiori di Milano e Hinterland
Progetto “In3venti”, finanziato con L.45/99 ed a titolarità ASL Città di Milano. Per la parte relativa ad Ala Milano ha lo scopo di attivare degli
interventi preventivi sulla tematica alcool e droghe, all’interno dell’università Bicocca, attraverso una attività nei gruppi di tirocinio. Ha inoltre lo
scopo di formare futuri educatori specializzati in interventi di prevenzione, attraverso la realizzazione di seminari. Nell’arco del 2007 le operatrici di
Ala hanno realizzato delle trasmissioni su una emittente radio rivolta agli studenti della Bicocca e gestita da studenti stessi Il progetto si è concluso
nel giugno 2007.
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Progetto Agenzia Territoriale per la prevenzione. L’Agenzia è una struttura tecnica, nata quale strumento del Dipartimento delle Dipendenze
dell’ASL Città di Milano. L’Agenzia nasce all’interno di una strategia regionale di potenziamento e capitalizzazione dell’esperienza maturata sul
territorio all’interno del progetto “Religo”,relativamente all’analisi, allo studio e allo sviluppo delle strategie di intervento nella prevenzione alle
dipendenze. All’Agenzia il Privato Sociale milanese partecipa, insieme all’Asl e all’Ente Locale , con una sua rappresentante di ALA Milano Onlus.
Gli obiettivi principali dell’Agenzia sono:
Supporto alla programmazione
Supporto alla progettazione e alla valutazione degli interventi nel settore della prevenzione.
Creazione di modelli di interventi che declinino e attualizzino sul territorio di Milano le indicazioni della letteratura
Coordinamento Tavoli tematici già esistenti sul territorio come:“Arcolaio sotto il banco”e “Tavolo Extra scuola”, in un unico tavolo di
coordinamento della prevenzione cittadina.
Raccordo e potenziamento della rete territoriale della prevenzione
Organizzazione banca dati e archivio su letteratura di settore : bibliografie linkografie, articoli scientifici, ecc.)
Analisi dell’offerta preventiva e dei bisogni cittadini, attraverso un report annuale.
Raccordo flussi informativi sul fenomeno dipendenze (in modo specifico con l’Osservatorio dell’ASL Città di Milano).
Nell’anno 2007 la nostra partecipazione all’agenzia ci ha permesso di avvalerci del contributo della stessa per la stesura del Kit didattico bussola.
Kit Didattico Bussola, finanziato dalla fondazione Johnson & Johnson, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale Milano,
dell’Agenzia Territoriale per la Prevenzione, dell’Asl città di Milano Dipartimento Assi e di docenti e scuole. Si tratta di un libro rivolto rivolto a
docenti e formatori che operano nelle scuole secondarie, che tratta una serie di contenuti educativi e preventivi. Tali contenuti vanno dalla
conoscenza degli stili di apprendimento alle nuove metodologie di insegnamento attivo, dalla promozione delle life skills alla lettura di fenomeni
complessi quali l’uso di droga, il bullismo, lo sviluppo della sessualità, la comunicazione interculturale. Parallelamente è stato creato un piccolo
Kit di educazione all’immagine, rivolto agli insegnanti delle scuole elementari per utilizzare la fotografia digitale a scopo didattico educativo. Il kit
verrà presentato pubblicamente e distribuito alle scuole nell’Ottobre 2008.
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Progetto Proxi; E’ stato realizzato, nell’ambito territoriale della ASL Città di Milano, il progetto PROXI (Progetto Osservatorio e Sistema
Integrato), i cui obiettivi mirano a rendere operativi alcuni indicatori europei per la rilevazione del fenomeno dipendenze a livello locale. Infatti,
l’Osservatorio del Dipartimento delle Dipendenze è stato incaricato di occuparsi della messa a regime degli obiettivi contenuti nella DGR 12621/03,
e più precisamente:
Conoscenza nel dettaglio delle singole caratteristiche dei pazienti tossico/alcol-dipendenti di ogni singola struttura di accoglienza
Realizzazione di una programmazione mirata rispetto alle caratteristiche e bisogni dei pazienti in carico.
Proxi ambisce a soddisfare questi obiettivi all’interno dei Servizi dedicati presso l’Ente Pubblico e di ampliare il coinvolgimento alle strutture del
Privato Sociale Accreditato. Il tutto è reso possibile attraverso lo sviluppo di un sistema informativo che si basa su un prodotto (software) capace di
archiviare una lunga serie di informazioni sugli utenti, sui loro percorsi terapeutici e sui servizi (da loro) utilizzati.
Tutte queste informazioni sono collezionate (e standardizzate) al fine di poter soddisfare automaticamente i flussi periodici europei, ministeriali e
regionali. Nella costituzione del gruppo di progetto è stata prevista la presenza di rappresentanti del Privato Sociale cittadino che, tra gli altri, hanno
anche il compito di coinvolgere le UDO del Privato Sociale presenti sul territorio milanese nella loro partecipazione a PROXI.
Sono stati inoltre creati alcuni sottogruppi di lavoro tematici al fine di modificare il software per adattarlo alla raccolta dei dati delle azioni cittadine
di prevenzione, di basa soglia e dell’intervento relativo alla Sperimentazione con La Prefettura di Milano.
Progetto Ricerca Epidemiologica sul consumo problematico di cocaina nella città di Milano, finanziato ASL Città di Milano. La ricerca, della quale
si attende la pubblicazione degli esiti da parte dell’ASL Città di Milano, è stata svolta con l’obiettivo finale di individuare il costo sociale
del consumo problematico di cocaina sul territorio cittadino.
Progetto “Luoghi e Gesti di Cura”. Il progetto, a titolarità Associazione Saman, è terminato nel settembre 2007. ALA ha partecipato con tre
operatori e un coordinatore.
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Attività dello sportello lavoro. Nell’anno 2007 è stato riorganizzato il servizio, razionalizzando le informazioni presenti all’interno del del data base
contenente profili professionali e le caratteristiche personali degli utenti in cerca di lavoro, al fine di una più corretta ed immediata fruibilità delle
stesse.
Il 2007 si è caratterizzato come un anno di transizione per la nostra organizzazione. Dopo le varie difficoltà dell’anno precedente, e dopo una seria
riflessione interna ,si è modificato l’assetto organizzativo dell’associazione. Questo cambio, accompagnato da una nuova strategia
dell’associazione, si è tradotto in una fase ri-organizzativa favorendo l’ottimizzazione delle risorse interne ,valorizzando l’ampio patrimonio di
saperi ed esperienze prodotte e realizzate in questi ultimi anni.
Rispetto al finanziamento pubblico , lo scenario rimane invariato, mentre abbiamo ricevuto segnali confortanti dal mondo profit e dalle Fondazioni
bancarie e non .
In particolare, per quanto riguarda le aree di intervento, si è proceduto col consolidare una serie di esperienze, valorizzando i saperi acquisiti:
-sul campo dell’intercultura attraverso i progetti Prassi e Maurizio, sperimentando modelli di intervento che tengano conto delle specificità legate
alla presenza di studenti stranieri.
- nella prevenzione/riduzione dei rischi delle dipendenze nei contesti del divertimento , abbiamo consolidato l’equipe che opera all’interno del
progetto UMG, abbiamo sviluppato il brand primoepoi.it e le reti territoriali locali.

ALA Milano Onlus
Interventi Sociali
Via Boifava 60/a 20142 Milano
Tel. 0289516464 Fax 0289515729
info@alainrete.org www.alainrete.org

- nell’ambito della prostituzione, consolidando le nostre specificità e valorizzando i saperi acquisiti soprattutto sul target transessuale Con il Centro
Ambrosiano di Solidarietà si è realizzato un progetto sulla prostituzione maschile che si svilupperà anche nel 2008.
-rispetto alla formazione – valutazione, sono aumentate le nostre competenze professionali, attraverso la sperimentazione di moduli formativi e alla
realizzazione di sistemi valutativi. Questo ci permette di avere alcuni formatori interni all’organizzazione e poter ampliare la nostra offerta
professionale e di competenze.
-nel settore delle scuole, il 2007 è stato caratterizzato dalla la produzione dei nostri due kit (Bussola e Bimbi) e dall’avvio del progetto
Convergenze, avente come oggetto il contrasto alla dispersione scolastica. Inoltre abbiamo sperimentato alcune azioni innovative, che hanno
consolidato è ampliato il nostro settore di intervento.
-sul campo dalla progettazione cooperativa ed internazionazionale, dopo l’esperienza in Camerun, con progetto Prevention ça Roule , visti i buoni
risultati raggiunti, abbiamo ipotizzato di dare continuità all’esperienza, presentando la nostra proposta ad una serie di finanziatori istituzionali e non.
Si pensa di realizzare una collaborazione in Brasile, con l’attivazione in loco della nostra socia Tania Rodrigues.
- per quanto riguarda il nostro servizio sportello lavoro, il 2007 è stato assolutamente orientato alla sua riorganizzazione, cercando di ottimizzare
tutto il patrimonio di saperi acquisti in questi anni.
In particolare abbiamo focalizzato l’attenzione sulla domanda e offerta nel mercato occupazionale, riaprendo al pubblico 2 giorni alla settimana
(martedì e giovedì). Sempre nell’ottica del servizio, si sono realizzate una serie di accordi con il mondo delle cooperative e con le istituzioni
preposte all’inserimento occupazionale.
Per quanto riguarda i rapporti con le istituzioni ed il territorio:
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Abbiamo consolidato la nostra presenza all’interno dei vari coordinamenti cittadini del terzo settore ed istituzionali.. Proseguirà il percorso di
formazione delle varie equipe di lavoro, tenendo conto delle linee guida europee, relative ad i nostri ambiti di intervento. E’ proseguito il percorso di
formazione dell’equipe di valutazione dei progetti. Prosegue la collaborazione con l’ Università Bicocca di Milano e l’Università degli Studi di
Padova, relativa a tirocini formativi svolti all’interno della nostra organizzazione. Proseguirà la collaborazione con l’ Arci Servizio Civile,
finalizzata all’ inserimento nella nostra struttura di volontari in servizio civile anche per l’anno 2008.
Alla luce della crisi dei tavoli di rappresentanza e di coordinamento del Privato sociale Milanese si è deciso di aderire con più convinzione ad una
strategia atta a intensificare e migliorare i rapporti con le organizzazioni del non-profit, anche al fine di ottenere una maggiore tutela nei confronti
delle istituzioni.
Alla luce di questa decisione punteremo ad ottenere una migliore visibilità mediatica, diversificare maggiormente la progettazione, rivolgendoci
sempre più alle fondazioni di origine bancaria o aziendale. Inoltre stipuleremo nuove collaborazioni rispetto alla raccolta fondi rispetto alle aziende
profit. Si punterà a comunicare meglio, tramite l’utilizzo di strumenti quali: mailing list, il sito ed il bollettino lavoro, evidenziando al meglio il
nostro approccio, la nostra identità e i risulta raggiunti e tutto ciò che ci distingue da partner e competitor.
I tavoli di rappresentanza e coordinamento ai quali partecipiamo ed aderiamo sono: Coordinamento Privato Sociale Milanese per le dipendenze,
CNCA (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), National Focal Point AIDS & Mobility dell'Istituto Superiore di Sanità, Corda ,
Coordinamento del Privato Sociale delle Organizzazioni che si occupano di Hiv e Aids nella città di Milano, CEAL (Coordinamento degli Enti
Ausiliari della Lombardia), coordinamento di gruppi attivi nel settore delle dipendenze che ha come scopo la collaborazione con la Regione
Lombardia, CNND (Coordinamento Nazionale Nuove Droghe), coordinamento nazionale che si occupa della prevenzione delle dipendenze da
nuove sostanze. Siamo chiamati a partecipare rispetto al tavolo di zona 5.
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Accreditamenti:
purtroppo le nostre previsioni di accreditare alcuni nostri servizi (UMG e Sportello lavoro), sono state disattese a causa della mancanza di
indicazioni precise da parte delle istituzioni preposte. Per quanto riguarda l’ambito socio-sanitario, è tutto sospeso, mentre per quello socioassistenziale, il Comune di Milano ci ha informato che sta procedendo alla definizione dei requisiti necessari all’accreditamento stesso. Non vi è
un’indicazione della tempistica prevista!.
Raccolta fondi:
Il 2007 è stato l’anno della stabilizzazione e della presa di coscienza rispetto alle nostre caratteristiche (target poco appetibili). Abbiamo ampliato i
nostri contatti con il mondo delle fondazioni e con alcune aziende (farmaceutiche in primis). Oltre alle donazioni da parte di enti pubblici, privati e
persone fisiche, riassunte in bilancio, figurano donazioni non monetarie (2 pc e 5.000 profilatici).
Per quanto attiene le donazioni attraverso il 5 x mille, abbiamo ricevuto 124 preferenze, quasi raddoppiando il numero del 2006.
Veniamo ora ai numeri, passiamo cioè ora a leggere ed illustrare il consuntivo, fornendo tutti i chiarimenti necessari.
Tra le ATTIVITA’ patrimoniali figurano:
spese per modifica statutarie per euro 171,72
software per euro 8.783,50 (gran parte dei quali relativi a siti internet ammortizzabili)
macchine per ufficio per euro 14.227,20
beni inferiori a 516,46 euro per euro 952,37 (piccole attrezzature e periferiche)
migliorie su beni in affitto per euro 24.266,00 (ristrutturazione e messa a norma locali sede)
attrezzature 9.354,92
contanti in cassa per euro 127,30
banca popolare di Milano per euro 19.181,27
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Crediti v/clienti per euro 150.802,73. Tali crediti sono relativi a prestazioni socio-sanitarie non ancora incassate, quelle relative ai progetti: altre
strade, i figli crescono, luoghi e gesti di cura, unità mobile giovani prima annualità, ricerca cocaina, transiti, madma.
Depositi cauzionali per euro 1.844,92
Ratei attivi su prestazioni socio sanitarie per euro 194.900,00 relativi a ricavi già maturati ma non ancora liquidati: altre strade, unità mobile giovani
anno 2007, convergenze, hora, la prevention ça roule, job for you)
Tra le PASSIVITA’ patrimoniali figurano:
Patrimonio netto 10.034,94 (Fondo di dotazione aumentato del risultato di bilancio 2007)
Fondo ammortamento macchine per ufficio per euro 7.004,04
Fondo Ammortamento Software per euro 6.587,61
Fondo ammortamento migliorie su beni in affitto per euro 9.706,40
Fondo ammortamento beni inferiori a 516,46 per euro 952,37
Fondo Ammortamento Attrezzature per euro 3.367,77
Fondo ammortamento spese per modifiche statutarie, euro 34,34
Debiti v/fornitori per euro 135.281,74 non ancora liquidate e relative a prestazioni professionali di partner di progetto (transiti, prassi, sistema, job
for you, per i quali si è in attesa di ricevere il relativo saldo) oltre ai debiti relativi al canone di locazione e riscaldamento (in attesa che Romeo
Gestioni e Comune comunichino i piani di rientro dei debiti per i quali abbiamo accantonato le spese)
Ritenute irpef su co.co.pro per euro 21.387,97 relative all’anno 2007
Ritenute irpef su collab. occasion. per euro 3.299,35
Addizionale Regionale Irpef per euro 183,68
Addizionale Comunale Irpef per euro 186,01
Debiti v/inps per euro 83.426,00 relative agli anni 2006 e 2007
Debiti v/Inail per euro 1.714,16
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Debiti v/collaboratori per euro 12.521,00
Ratei passivi per euro 118.442,17 relativi a prestazioni svolte da partner progettuali, già maturate, ma non ancora liquidate, tra le quali: unità mobile
giovani e transiti.
Tra gli ONERI figurano:
Libri e riviste per euro 83,00
Spese per viaggi e trasferte per euro 3.456,88 tra le quali ha assunto un notevole peso il progetto La Prevention Ca Roule, in Camerun)
Spese telefoniche per euro 6.352,55
Spese energia elettrica per euro 1.025,00
Spese carburante automezzo per euro 205,20
Spese di manutenzione per euro 379,13
Spese di cancelleria e materiali per euro 1.746,95
Spese postali per euro 177,95
Spese bancarie per euro 293,38
Spese per stampati per euro 4.596,85
Spese varie per euro 1.979,16
Spese per servizio elaborazione dati per euro 2.882,40 (commercialista, paghe e contributi)
Spese condominiali per euro 1.800,00
Prestazioni Professionali per euro 107.848,54 (Partner di progetto)
Collaborazioni occasionali per euro 16.498,35
Multe ed ammende per euro 1.587,42
Assicurazione sede, euro 650,00
Abbonamenti per servizi, euro 679,43
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Obiettori servizio civile volontario euro 3.372,00
Assicurazione automezzi 856,00
Affitto immobile per euro 14.414,39
Compensi collaboratori per euro 173.963,26
Inps c/azienda per euro 26.958,56
Inail c/azienda per euro 642,93
Ammortamenti software, euro 2.195,87
Ammortamento attrezzature, euro 1.496,79
Ammortamento migliorie su beni in affitto, euro 2.426,60
Ammortamento macchinari, euro 984,98
Ammortamento spese di modifica statutarie, euro 34,34
Interessi passivi bancari, euro 109,34

I PROVENTI sono relativi a:
Contributi pubblici a sostegno dello sportello lavoro 158,71
Contributi da enti privati a sostegno dello sport. lavoro e delle attività istituz., euro 3.561,95
Contributi da persone fisiche a sost. dello sportello lavoro e delle attività istituzionali, euro 825,00
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Interessi attivi bancari per euro 2,65
Quote Associative per euro 300,00
Prestazioni Socio Sanitarie per euro 380.086,61, relative ai progetti sopra descritti.
Signori soci, dopo l’esposizione precedente, vogliate prendere la parola per gli eventuali chiarimenti. Nel contempo vi invitiamo ad approvare il
conto consuntivo appena illustrato.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il legale rappresentante
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