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PREMESSA 
 
Il bilancio sociale è uno strumento di informazione e trasparenza al quale sono tenuti taluni enti del 
terzo settore. Viene messo a disposizione dei cosiddetti stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, 
pubbliche amministrazioni, ecc.), secondo modalità definite dalle linee guida. E’ finalizzato a dare 
informazioni circa le attività svolte ed i risultati sociali conseguiti nell’anno; è al tempo stesso uno 
strumento utile all’Associazione spessa per una valutazione e controllo dei risultati conseguiti e che 
può quindi contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione. 
 
Sono tenuti alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale: 
 

• tutte le imprese sociali e i gruppi di imprese sociali; 

• gli altri enti del terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate 
superiori ad 1 milione di euro; 

• i centri di servizio per il volontariato, indipendentemente dalle dimensioni economiche della 
loro attività. 

•  
Ovviamente anche altri Enti del Terzo Settore, pur non essendo tenuti, possono redigere e pubblicare 
il bilancio sociale (per propria autonoma scelta, perché richiesto da un finanziatore, ecc.); se tali 
documenti volontari sono conformi alle linee guida potranno fregiarsi della dicitura «Bilancio sociale 
predisposto ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017». 
 
Pertanto pur non essendoci un obbligo di legge, si è ritenuto opportuno predisporre il Bilancio Sociale 
adottando per la sua redazione le linee guida contenute nell’atto di indirizzo della riforma del Terzo 
Settore ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, della legge sulla trasparenza n.124 del 4 agosto 2017 
e del Dgr n. 223 del 28 febbraio 217.  
 
In tale documento, quale allegato al bilancio, è prevista la relazione di missione (o degli 
amministratori) che prevede l’obbligo per gli amministratori di fornire informazioni rispetto a tre 
ambiti principali:  
 

• missione e identità dell’Ente;  

• attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione;  

• attività “strumentali”, rispetto al perseguimento della missione istituzionale (attività di 
raccolta fondi e di promozione istituzionale. 

FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL BILANCIO SOCIALE  
 
Il Bilancio Sociale, redatto secondo le Linee Guida:  
1. consente al Centro di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento della 
missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei 
comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;  

2. costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili 
ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dal Centro nel tempo;  
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3. favorisce lo sviluppo, all’interno del Centro, di processi di rendicontazione e di valutazione e 
controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e 
la missione.  
Identità  
L’Associazione Socio Culturale “Centro Anch’io” di Oriago di Mira (VE) nasce nell’aprile 2009 dal 
“Gruppo Volontariato Anziani” di Oriago (costituito nell’ottobre 1998). E’ iscritta all’Albo Regionale 
delle Attività di Promozione Sociale (PS/VE 0053), e all’Albo delle Associazioni del Comune di Mira 
(VE) al nr. 48. Ha la propria sede legale in via Lago di Misurina, 15 ad Oriago di Mira (VE) e presso la 
sede l’Associazione svolge la propria attività istituzionale. Non ha sedi secondarie.  
L’Associazione Socio Culturale “Centro Anch'io” si qualifica come Associazione di promozione sociale 
(A.P.S.) ai sensi della L. 383/2000 ed è affiliata ad ANCeSCAO-A.P.S. – Associazione Nazionale Centri 
Sociali Comitati Anziani ed Orti – che è iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale al n. 35 e le cui finalità Assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell’Interno con il 
D.M. n. 559/C.4749.12000.A. (113) del 4 marzo 1994.  
Essa si qualifica fiscalmente Ente non Commerciale rispettando i disposti di cui all’art. 149 TUIR e 
pertanto non esercita attività produttive di natura commerciale. L’associazione si autogestisce 
prevalentemente con i proventi derivanti dal bar (vedi legge 383/2000 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).  
Il Logo dell’Associazione raffigura delle persone adulte che tengono per mano dei giovani, sormontati 
da un semicerchio aperto. Esso vuol significare che l’Associazione “Centro Anch’io” è aperta a tutti: 
giovani, adulti e anziani, e dove tutti “entrano e fanno centro”, in un incontro legame 
intergenerazionale impegnato sia sul versante solidale che su quello culturale e ricreativo.  
L’Associazione è un soggetto autonomo dotato di autonomia patrimoniale e non ha vincoli o legami 
rilevanti con altri soggetti tali da limitarne o indirizzarne le attività. Essa è dotata di uno statuto che è 
stato adeguato a seguito dell’entrata in vigore del Dlgs 117/2017 (riforma del terzo settore) ed 
approvato   dall’Assemblea Straordinaria dei soci in data 15 giugno 2019.  
 
Contatti e indirizzi per richiedere informazioni 
Associazione socio-culturale “Centro Anch'io”  
Via lago di Misurina, 15 - 30034 - Oriago di Mira (VE)  
Telefono e fax 0415631794  
e-mail centroanchiooriago@virgilio.it e/o info@centroanchiooriago.it  
casella di posta certificata centroanchiooriago@pec.it  
 

Strutture utilizzate al Centro  
Il centro è situato in una ex scuola media, che il Comune di Mira ha dato in gestione   all’Associazione 
stipulando apposita convenzione; la convenzione affida all’Associazione anche la gestione di servizi e 
progetti a carattere ricreativo-culturale, della salute e della solidarietà a favore degli anziani e della 
comunità mirese in generale. 
Lo spazio a disposizione per le attività è formato da:  

• Una sala bar di mq 70, utilizzata in modo polivalente e flessibile (da sala gioco, a sala 
conferenze, sala per le feste, ecc);  

• Una sala di mq. 33 per le prove della compagnia teatrale e per il corso di chitarra.  

• Una sala di mq.33 adibita a biblioteca, ed emeroteca, internet point e tv.  

• Una segreteria, una dispensa, uno spogliatoio per i baristi, due bagni e un ripostiglio.  

• Una sala in entrata mq. 30 per riunioni e altro delle varie Associazione del territorio che ne 
fanno richiesta.  
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• Una sala di mq. 33 per il gioco della tombola, laboratori di pittura e Intergenerazionale, 
assemblee, ecc.  

• Una sala di mq. 40 utilizzata per la palestra con annesso spogliatoio  

• Una secondo ufficio, utilizzato per lo “sportello famiglia” e per lo sportello Assoutenti  

• Due bagni compreso quello per le persone diversamente abili.  

Il Centro è dotato anche di uno spazio esterno di circa mq. 600 utilizzati in parte per il parcheggio dei 
3 mezzi di trasporto in dotazione all’Associazione per effettuare il servizio di trasporto sociale ed in 
parte a giardino.  

La composizione del Centro suddiviso in 6 sale autonome e due entrare consente di organizzare 
contemporaneamente attività diverse.      

  

     
           

Missione dell’Associazione  
L’Associazione che non ha fini di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale, nei confronti di anziani 
e persone che si trovano in condizioni di disagio dal punto di vista psicofisico, economico e socio-
familiare.  
In riferimento a tale contesto il Centro si è posto in primo luogo questi obiettivi:  

• contrastare la solitudine creando un luogo accogliente e premuroso, con molteplici iniziative 
di carattere ricreativo e culturale, corrispondenti a diverse attitudini e interessi manifestati da 
gruppi di soci, e rendendo il più possibile i soci stessi protagonisti e promotori delle iniziative;  

• promuovere il benessere psicofisico degli anziani. Pertanto vengono promosse attività 
motorie, attività laboratoriali creative, conferenze su tematiche della salute ecc.;  

• sviluppare azioni di solidarietà sociale. Si è favorito l'uso gratuito degli spazi da parte di 
Associazioni no profit; 

• promuovere e sviluppare altresì attività culturali di varia natura e attività ricreative e 
turistiche. 
 

ATTIVITA' SVOLTE DALL'ASSOCIAZIONE NEL CORSO DEL'ESERCIZIO 2019 
L’Associazione ha assicurato per tutti i mesi dell’anno l'apertura giornaliera del Centro dalle 09,00 alle 
12,00 e dalle 14,00 alle 18,00 esclusa la domenica. 
Il Centro si caratterizza come uno spazio aperto al territorio a cui tutti i cittadini possono accedere. 
Numerose attività, si svolgono anche in orario serale e talvolta anche di domenica. Tutte le attività 
sono gestite dai soci volontari a titolo gratuito 
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Attività ricreative:  
Servizio bar: all’interno del Centro è presente un servizio bar aperto tutti i giorni dalle 09,00 alle 12,00 
e dalle 14,00 alle 18,00 esclusa la domenica in cui il centro è chiuso. Il servizio è garantito dai Volontari 
che prestano la loro attività gratuitamente. Ogni giorno vengono acquistati 2 quotidiani (spesa annua 
di € 959,00) che i soci possono leggere.  Le ore dedicate dai nostri volontari sono state 2.184. 
 
Il gioco delle carte: tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato una sala del centro è dedicata al gioco delle 
carte. Tutti i lunedì sera un gruppo di circa 20  soci si dedica al gioco del Burraco; nel corso del 2019 
sono stati organizzati n. 2 tornei.  

Il gioco della tombola: due pomeriggi alla settimana una sala è dedicata al gioco della tombola; 
mediamente ci sono circa 16 persone.  

Momenti d’incontro: tutti i mercoledì sera, dalle 15,00 alle 18,00 n. 16 socie si incontrano presso i 
locali dell’Associazione per socializzare ed imparare e/o insegnare l’arte del ricamo e del cucito.  

Gite, feste e manifestazioni: L’Associazione, avvalendosi della organizzazione tecnica di apposite 
agenzie di viaggio, durante il 2019 ha promosso i soggiorni estivi e le gite di seguito elencate. Sono 
stati fatti due soggiorni, uno in Calabria nel mese di maggio e un altro in Sicilia nel mese di settembre 
della durata di 12 giorni ciascuno, ed 1 gita a San Candido e Cortina in occasione dei Mercatini di 
Natale e 1 a Cividale del Friuli . Due volontari, si occupano dell’organizzazione, raccogliendo le quote 
e mantenendo i contatti con l’agenzia.  In particolari occasioni quali: la Festa della Donna, la Festa del 
Papà, la Festa di Carnevale, la Marronata sono stati organizzati momenti di aggregazione e 
divertimento per i soci. In occasione della Marronata che ha coinciso con la Festa di San Martino i 
genitori e i bambini della Scuola di San Pietro sono venuti al Centro organizzando un breve 
rappresentazione. Nel periodo natalizio   è stato organizzato il Concerto di Natale presso la Chiesa di 
Santa Maria Assunta di Oriago, ed il Pranzo di Natale per i soci .  

 Visione della televisione:  In una sala è presente un televisore che i soci possono utilizzare  per la 
visione di programmi di loro gradimento o  in occasione di eventi sportivi importanti.  
 

Attività culturali  
Biblioteca: La biblioteca, in una sala dedicata, è gestita da un volontario; ci sono circa un migliaio di 
libri, la maggior parte dei quali sono stati donati dai soci o dalla Biblioteche Comunali. Il volontario 
verifica la condizione dei libri, provvede a catalogarli ed archiviarli. Nel sito web dell’Associazione è 
possibile prendere visione dei libri presenti nella biblioteca. Nell’anno 2019 la somma utilizzata per 
l’acquisto di nuovi libri è stata di complessive € 125,00; è stato allestito anche un angolo con giochi e 
libri dedicato ai più piccoli (nipoti che in compagnia dei nonni frequentano il centro). Tutti i soci 
possono proporre l’acquisto dei nuovi libri ed eventualmente dare una loro opinione sui libri letti, 
utilizzando l’apposita bacheca allestita in biblioteca. 

 Il Coro “Lino Tortani”: è un coro sempre aperto a nuovi soci che vogliono diventare coristi ed è diretto 
da un Maestro qualificato che presta la propria opera gratuitamente.  Attualmente, il coro è composto 
da una ventina di coristi che si incontrano al Centro, in una sala dedicata, tutti i giovedì alle 20.30. Il 
repertorio è molto vario e spazia dalla musica sacra alla musica profana. Nel corso dell’anno 2019 il 
coro ha partecipato alle seguenti iniziative: nel mese di giugno un’estrema presso il Breakfast Ca’ 
Fiore, a Mira presso il Centro “A. Palladio” in occasione della Festa d’Estate e a Villa Venier a Mira in 
occasione della raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione. 
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Il laboratorio teatrale “Quelli dell’Orsa Minore: partecipano una ventina di soci, tra i quali la 
regista, sempre su base volontaria.  Nel 2019  il gruppo teatrale si è esibito nel Teatro Comunale di  
Villa Del Conte  rappresentando la commedia “quattro quaglie da maritare”.   

Il laboratorio musicale: un gruppo di sei soci circa, si riunisce una sera alla settimana per creare dei 
brani musicali che faranno da intrattenimento alle commedie della nostra Compagnia e per allietare 
momenti di incontro con i nonni del giovedì ma anche di altri due Centri presenti nel nostro comune.  

Corsi di informatica: Nel 2019, l’Associazione ha organizzato n. 1 corso base di computer e 
navigazione in internet condotto da un volontario qualificato. Ai suddetti corsi hanno partecipato 10 
soci.  

Corso di “Itinerari Veneziani”: Per restituire spessore a una splendida città consumata dal turismo di 
massa ma nello stesso tempo così ricca di stratificazioni culturali è nato il corso di ITINERARI 
VENEZIANI mirato a far conoscere il patrimonio artistico e storico di Venezia. A questo corso hanno 
partecipato 54 soci. Il corso, articolato in n. 10 lezioni più due uscite esterne, è condotto da un 
operatore qualificata al quale viene riconosciuto un compenso economico. 

Corso di Storia dell’Arte: L’Italia vanta la presenza nel territorio di circa il 40% dell’opere d’arte di 
tutto il mondo. E’ un patrimonio vastissimo e ancora poco conosciuto. Il corso di STORIA DELL’ARTE 
si propone di rendere noti almeno i grandi capolavori della pittura, scultura ed architettura attraverso 
l’analisi storico-critica dei linguaggi degli artisti. A questo corso hanno partecipato 54 soci. Il corso, 
articolato in n. 10 lezioni più due uscite esterne, è condotto da un operatore qualificato al quale viene 
riconosciuto un compenso economico. 
 
Corso di Pittura: Il corso si propone di insegnare ai partecipanti i primi rudimenti nell’uso delle forme 
e del colore; è articolato da ottobre a maggio per 1 volta la settimana, ed è stato condotto da un 
volontario esperto. Hanno partecipato 6 soci. 
 
Corso di Inglese: Il corso si propone di insegnare ai partecipanti i primi elementi di scritto e parlato 
della lingua inglese. Il corso è tenuto da un volontario che presta la propria attività gratuitamente. E’ 
articolato 1 volta alla settimana da ottobre a maggio. Hanno partecipato n. 16 soci.  
 

Attività motorie:  
Palestra: Si è valutato di dedicare in via sperimentale una sala del centro a palestra, considerati i 
benefici derivanti dall’attività fisica. Nel corso del 2019 la palestra è stata dotata di un apposito 
specchio a parete e di una spalliera. La ginnastica effettuata è di tipo posturale e viene condotta da 
due operatori qualificati ai quali viene riconosciuto apposito compenso. Il numero dei partecipanti ai 
corsi è stato di 100 e la loro età varia dai 45/50 anni ai 70/75 anni. I corsi si tengono sia di mattina che 
di pomeriggio/sera. 

Progetto Cammino Insieme: L’attività è organizzata in autonomia da alcuni soci. Nei giorni di martedì 
e giovedì pomeriggio circa 10 soci fanno un percorso a piedi di qualche chilometro (circa 5 km) lungo 
itinerari paesani.  
 

Attività di solidarietà:  
Telethon, quest’anno abbiamo aderito alla campagna di raccolta fondi per la ricerca delle malattie 
genetiche; sono stati raccolti e versati 1.352,00 euro.  
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Concerto di Solidarietà. In collaborazione con la Pro-Loco di Mira il nostro Coro “Lino Tortani ” nel 
mese di ottobre si è esibito in Villa Venier  per la raccolta di fondi per le popolazioni alluvionate del 
Bellunese. La somma raccolta è stata di € 4.150,00 ed è stata versata all’Associazione Nazionale Alpini 
– Sezione di Agordo per l’acquisto di materiale per interventi di protezione civile. 

Sempre a favore della ricerca scientifica anche quest’anno sono stati versati:  
€ 191,50 pro Telethon,  
€ 150,00 a favore dell’Associazione Cuore Amico di Mirano ULSS 3. 
 
Su segnalazione del Servizio Sociale del Comune di Mira ed in collaborazione con le Associazioni degli 
altri due Centri abbiamo sostenuto con la somma di € 500,00= la situazione economico-abitativa di 
due coniugi anziani del nostro territorio. 
 
Un Cuore per l’Uganda: In collaborazione con il Circolo Acli di Mira giovedì 12 settembre 2019 è 
stato promosso presso il nostro Centro un’ incontro, aperto a tutta la cittadinanza, e quattro 
testimonianze per  conoscere uno spaccato del volontariato mirese e riflettere sul valore della 
solidarietà e sui vantaggi che ne derivano per tutta la comunità. 

Altre attività: 

Misurazione della pressione arteriosa: un volontario tutti i lunedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00. Le 
ore dedicate dal nostro volontario sono state 150.  

Collaborazione con il Tribunale del Malato: da oltre 10 anni siamo attivi, anche con uno sportello 
presso la nostra Associazione, ogni martedì dalle ore 09,00 alle ore 11,00, grazie alla disponibilità ed 
alla collaborazione dei volontari del centro.  

ASSOUTENTI: (l’Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici) attività di informazione, educazione 
al consumo, assistenza e consulenza. Tutti i mercoledì alle ore 15,30/ 17,30.  
 
Raccolta dell’olio alimentare esausto: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,30 è presente 
presso il Centro il bidone per la raccolta dell’olio alimentare esausto a disposizione di tutta la 
cittadinanza. 

Cuore Amico: In collaborazione con l’associazione “Cuore Amico” di Mirano,  nel mese di novembre 
sia i soci e che non soci hanno avuto la possibilità di effettuare  un controllo specialistico, condotto 
da operatori del  Dipartimento di Cardiologia dell’Azienda ULSS 3 Serenissima Regione Veneto.  

Domeniche in scatola e Racconti di viaggio:  Il Gruppo Miraggio, composto prevalentemente  da 
persone giovani, soci del nostra Associazione,  hanno organizzato   una domenica al mese presso il  
Centro un pomeriggio in compagnia con  giochi di società  e cineforum e 1 volta al mese un incontro 
serale durante il quale   venivano proiettate e commentate  immagini di un viaggio  in luoghi 
particolari del mondo. 

L’Associazione “Sei di Oriago se” ha organizzato alcuni incontri di letteratura aperti a tutta la 
cittadinanza.  

La nostra Associazione ha inoltre organizzato alcuni incontri aperti a tutta la cittadinanza sui temi 
della salute “L’importanza della diagnosi precoce” e del benessere derivante dall’attività fisica 
“Manuale di pilates” condotti da esperti.   
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Progetti/Servizi realizzati in collaborazione con il Comune di Mira. 

Nel corso degli anni è stata avviata una attiva collaborazione con il Comune di Mira che ha 
riconosciuto alla nostra Associazione la capacità dei propri volontari di essere un valido supporto per 
la gestione di servizi ed iniziative. Sulla base di apposita convenzione stipulata con il Comune di Mira 
nel corso del 2019 sono stati realizzati i progetti di seguito elencati. Alla realizzazione dei progetti 
hanno attivamente collaborato i nostri volontari che grazie al loro impegno e presenza hanno 
garantito la realizzazione di queste attività. Le ore complessivamente dedicate dai nostri volontari 
sono state 4.840. 

Progetto Laboratori intergenerazionali “Luoghi di Incontro”: La nostra Associazione con il Progetto 
Intergenerazionale “Luoghi d’incontro”, patrocinato e sostenuto dall’Assessorato alle Politiche Sociali 
del Comune di Mira ha senza dubbio sviluppato ancor più la sua “vocazione” a una presenza attiva 
nel territorio, con la partecipazione dell’Istituto comprensivo Mira 2 “Adele Zara”. Un impegno non 
soltanto nell’assistenza di qualità rivolta alle persone anziane, ma anche nella partecipazione di un 
volontariato di qualità, sottolineando l’importanza che assumono i legami tra le persone anziane e le 
altre fasce di età, mediante il coinvolgendo di anziani, ragazzi della scuola primaria con i rispettivi 
insegnanti. Il laboratorio, suddiviso in due sessioni e condotto da un professionista esterno a cui è 
stato riconosciuto apposito compenso   si è svolto per un giorno alla settimana dalle 9,00 alle 12,00 
dal mese di gennaio ad aprile. Le classi coinvolte sono state 4 ed il numero di anziani che hanno 
partecipato è stato di circa 15.  Le ore dedicate dai nostri volontari sono state 920. 

Progetto Sollievo: La nostra Associazione è partner dell’ Az. ULLS n. 3 Serenissima ed il Comune di 
Mira (Assessorato alle Politiche Sociali) in un progetto, c.d. PROGETTO SOLLIEVO, che si rivolge ai 
familiari e ai care-giver di persone affette da decadimento cognitivo di grado lieve-moderato.  
Queste persone, con diagnosi accertata di demenza lieve-moderata, sono ospiti presso il Centro, una 
volta alla settimana, per tutta la mattinata, seguiti in un programma di riabilitazione cognitiva da 
personale dell’ULSS (psicologhe), del Comune di Mira (operatori sociosanitari) e da volontari del 
Centro. Anche per questo Progetto la nostra Associazione ha garantito con i propri volontari 
l’accoglienza, il supporto alle attività ed il trasporto delle persone anziane che hanno partecipato Le 
ore dedicate dai nostri volontari sono state 720. 
 
Laboratori Socio-Ricreativi Anziani: L’attività di laboratorio è stata di un giorno alla settimana al 
mattino dalle 9,00 alle 12,00 da ottobre a giugno. La finalità è quella di migliorare la qualità di vita 
delle persone anziane contrastando la solitudine e l’isolamento in un contesto che favorisce la 
costruzione di relazioni amicali e la socializzazione. La gestione è assicurata dalla presenza di un 
operatore socio-c/sanitario del Comune di Mira e da circa 8/10 soci volontari della nostra 
Associazione che garantiscono il trasporto, l’accoglienza e il supporto alle attività di socializzazione. 
Le persone anziane che nel corso del 2019 hanno frequentato il laboratorio sono state 12. Le ore 
dedicate dai nostri volontari sono state 1.000. 
 
Trasporti Sociali: In accordo con il servizio domiciliare comunale, i volontari della nostra associazione 
provvedono ad accompagnare al proprio posto di posto di lavoro, strutture sanitarie, scuole, uffici 
pubblici persone che hanno difficoltà ad accedere ai mezzi di trasporto pubblico e che non possono 
contare su rete famigliare o amicale di supporto.  
Per questo servizio il Comune di Mira ha dato alla nostra Associazione in comodato d’uso gratuito n. 
3 mezzi di trasporto attrezzati, per i quali riconosce il rimborso delle spese di carburante pari a 0,15 
euro a chilometro sulla base di apposita rendicontazione. L’Associazione garantisce anche il 
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coordinamento e la calendarizzazione dei trasporti. Le persone che hanno usufruito di questo servizio 
sono state n. 10. I volontari impegnati hanno dedicato n. 2.000 ore annue. 
 
Spesa Insieme Adulti: In accordo con il servizio domiciliare del comune, due volontari della nostra 
associazione 1 volta alla settimana provvedono all’accompagnamento e trasporto collettivo di 
persone (prevalentemente anziane) che hanno la necessità di fare la spesa domestica e che per 
problemi di fragilità non sono in grado di farlo in autonomia e sono privi di supporto famigliare. Le 
ore dedicate dai nostri volontari sono state 200. 
 
Progetto R.I.A.(Reddito Inclusione Attiva) e Inserimento Lavoratori di Pubblica Utilità. La nostra 
Associazione collabora con il Servizio Sociale del Comune di Mira per favorire l’inserimento di 
persone, in carico al servizio stesso, in situazione di disagio socio-economico e/o con difficoltà di 
reinserimento nel mondo del lavoro.  Si tratta di progetti regionali finanziati dalla Regione Veneto 
previsti nel Piano Regionale di Contrasto alla Povertà. Nel corso del 2019 sono stati inseriti n. 5 
persone che hanno collaborato essenzialmente nel servizio di trasporti e pulizia. 
 
MAPPA E COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER NELLA GESTIONE  
 
Definizione ed elenco degli stakeholder dell’Associazione:  
Per stakeholder si intendono tutti i soggetti, individui od organizzazioni, attivamente coinvolti nella 
gestione dell’Associazione, il cui interesse è negativamente o positivamente influenzato dal risultato 
dell’esecuzione, o dall’andamento dell’iniziativa, e la cui azione o reazione a sua volta influenza le fasi 
o il completamento di un progetto o il destino dell’Associazione. Per l’Associazione Socio Culturale 
“Centro Anch'io” sono da considerare i seguenti soggetti:  

I soci e volontari;  
I fornitori;  
Le Istituzioni;  
I soci e i volontari 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il numero totale dei soci al 31 dicembre 2019 è di 682, di cui 419 donne e 263 uomini. Rispetto all’anno 

2018 vi è stato un aumento di 122 soci, dovuto principalmente all’avvio dei corsi di ginnastica ed ai 

soggiorni estivi. Si è registrato un aumento dei soci nell’età compresa tra 60 ed i 40 anni. Con il 

Nella sottostante tabella 
vengono rappresentati il 
numero dei soci 
dell’Associazione suddiviso 
per età e in percentile. Età 
anagrafica  

Totale 
persone  

In 
percentile  

In percentile anno 
2018  

Anni > 80  n°  87 13% 18 %  

Anni 70/80  n°232 35% 37 %  

Anni 60/70  n°  89 28% 28 %  

Anni 50/60  n°  72 11% 8 %  

Anni 40/50  n°  40 6%  5 %  

Anni 30/40  n°  29 4% 3 %  

Anni < 30  n°  19 3%  1 %  
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tesseramento annuale ANCeSCAO tutti i soci godono di una polizza assicurativa per gli infortuni e per 

la responsabilità civile contro terzi in corso di attività istituzionali. 

I volontari nell’anno 2019 hanno dedicato 7.174 le ore del loro tempo.  
I volontari sono soci che mettono a disposizione il loro tempo e la loro esperienza per aiutare 
l’Associazione a svolgere le proprie attività. I soci volontari non percepiscono alcun compenso per le 
attività svolte. Per alcuni casi sono previsti “rimborsi”, solo se richiesti e documentati.  
Nell’attività del Centro sono occupati con carattere di continuità n. 46, di questi 16 sono donne e 30 
uomini. Nel corso dell’esercizio 2019 sono entrati nell’Associazione 4 nuovi volontari.  
L'Associazione ha stipulato un’ulteriore assicurazione per la copertura da furto e incendi della stessa 
sede, e altre coperture assicurative per gli autisti del minibus, per i componenti del Direttivo e per i 
responsabili dell'organizzazione. 
 
 
I Fornitori:  
I principali fornitori dell’Associazione, nel corso dell’esercizio 2019, sono stati i seguenti:  
 
F.lli Lando S.p.A. – negozio di Gambarare di Mira (VE) – che fornisce, a prezzi di mercato, i prodotti 
alimentari per il bar e i materiali per la pulizia dei locali.  

Lidl supermercati- Oriago di Mira (VE)- che fornisce, a prezzi di mercato, i prodotti alimentari per il 
bar e i materiali per la pulizia dei locali.  

Julius Mein–Altavilla Vicentina (VI) – che fornisce, a prezzi di mercato, il caffè per il bar:  
 
Horeca srl – Dolo (VE)- che fornisce, a prezzi di mercato, bibite, carta per mani e igienica, piatti, 
bicchieri e stoviglie in materiale pet/bio, detersivi vari.  

Enoteche Piave- Spinea (VE) - che fornisce, a prezzi di mercato, il vino per il bar.  

Macelleria di Semenzato Roberto – Oriago di Mira (VE)- dalla quale l'Associazione acquista gli 
insaccati per i panini al bar.  

Panificio Reginato- Oriago di Mira (VE)- Dal quale l'Associazione acquista il pane.  

Alimentari di Ornella Capovilla riviera S. Pietro Oriago di Mira (VE)- Dalla quale l’Associazione 
acquista vari generi alimentari.  

Andrea Conte Giornali – Oriago (VE) – dalla quale l’Associazione acquista i quotidiani.  

Eon – Fastweb – Enel  che forniscono all’Associazione le utilities relative a energia elettrica, Gas per 
il riscaldamento e il servizio telefonico.  

Veritas S.p.A. – Mestre (VE) – che fornisce all’Associazione l’acqua e il servizio “Raccolta rifiuti 
urbani”.  
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Le Istituzioni:  
Il Comune di Mira è uno stakeholder in quanto proprietario dell’immobile in cui l’Associazione, nel 
corso del 2003, si è trasferita dalla vecchia sede di via Risorgimento ad Oriago di Mira.  
L’Amministrazione Comunale di Mira ha stipulato sino al 31/12/2022 una convenzione con la quale 
ha affidato alla nostra Associazione la gestione del Centro per servizi/progetti a carattere ricreativo 
culturale, della salute e della solidarietà a favore degli anziani e a favore della comunità mirese in 
generale.  
Concorre alle spese di funzionamento dell’Associazione (acqua, energia elettrica, gas e tassa rifiuti) 
assegnando un contributo pari al 50% delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo pari 
a Euro 5.500,00 annui.  

Provvede alla manutenzione straordinaria dell’immobile. 
 
L’associazione deve garantire l’uso dei locali, previo contributo, a: 

• alle associazioni e gruppi che operano senza scopo di lucro nel territorio comunale per 
realizzare le attività di carattere sociale a favore della comunità locale;  

• alle famiglie per la realizzazione di feste di compleanno per bambini;  

• ai partiti e movimenti politici per svolgere attività, dibattiti e riunioni di interesse pubblico e 
collettivo (in periodo pre-elettorale);  

•  All’Amministrazione comunale per espletamento dei propri compiti e funzioni.  

Altri soggetti:  
Associazioni con cui si è collaborato: Il Tribunale del Malato, GAS (gruppo acquisto solidale), Gruppo 
Modellismo, ASSOUTENTI (l’Associazione Nazionale Utenti di Servizi Pubblici) attività di 
informazione, educazione al consumo, assistenza e consulenza., ANA (Associazione Nazionale 
Alpini), Associazione “Sei di Oriago se…”, Associazione Benefica con il coinvolgimento musicale 
durante  le Feste del Centro, L’ Associazione Forma e Colore collabora ai laboratori e al corso di 
pittura.  
 
ASSETTO ISTITUZIONALE  
Assemblea dei soci:  
Nel corso dell'anno 2019 si è tenuta la prima Assemblea Generale Ordinaria dei soci in data 13 aprile 
2019 con la presentazione e l’approvazione del bilancio consuntivo 2018. Vi hanno partecipato in 
seconda convocazione n. 40 soci rappresentanti il 8% degli aventi diritto al voto.  
Si è tenuta la seconda Assemblea Generale Ordinaria in data 30/11/2019 con il seguente ordine del 
giorno: Presentazione del bilancio di previsione 2020 e programma delle attività 2020. Vi hanno 
partecipato in seconda convocazione n. 40 soci rappresentanti il 8% degli aventi diritto al voto.  
Si è tenuta un’Assemblea Straordinaria dei soci in data 15/06/2019 con il seguente ordine del giorno: 
Approvazione del nuovo statuto. Vi hanno partecipato in seconda convocazione n. 40 soci 
rappresentanti l’8% degli aventi diritto al voto. 
Si rileva la scarsa presenza dei soci alle riunioni delle Assemblee Generali, nonostante vengano 
utilizzati diversi sistemi di informazione (avvisi scritti appesi nella bacheca del Centro, comunicazione 
via mail). E’ stata valutata l’eventualità di invitare i soci via posta tramite lettera personalizzata.  
Direttivo:  
Il Direttivo attualmente è composto da n. 11 membri eletti dall’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 
15 dello Statuto. L’attuale Direttivo è stato eletto in data 13/04/2019 per la durata di anni tre. 
La rappresentanza dell’Associazione spetta, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto, al Presidente del 
Direttivo e, in caso di suo impedimento o assenza, al Vicepresidente vicario.  
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I componenti del Direttivo sono i seguenti:  
Minotto Massimo  - Presidente  
Marchiori Lorena - Vicepresidente  
Giolo Loredana - Tesoriere 
Fiorese Sandra - Segretaria  
Bergamin Claudio - Consigliere 
Bordin Clara - Consigliere  
Chinellato Sonia – Consigliere 
Da Venezia Marco – Consigliere 
Frezza Giancarlo – Consigliere 
Ruspone Anna – Consigliere 
Turin Francesco – Consigliere 
 
Nel corso dell’esercizio 2019 si sono tenute n. 11 riunioni del Direttivo. Non vengono erogati 
compensi specifici.  
 
Controllori della contabilità:  
I controllori della contabilità   eletti dall’Assemblea dei soci sono: Coin Gabriela, Mazzuccato Paolo, 
Pieretti Alfio.  Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di parola ma non di voto. 
Nel corso dell’esercizio 2019 non hanno riscontrato nessuna irregolarità nella gestione 
amministrativa del Centro né ha ricevuto segnalazioni da parte di Soci.  
STRUTTURA ORGANIZZATIVA  
Rappresentazione dell’organizzazione e delle funzioni:  
L'organizzazione del Centro è impostata su varie attività che vengono programmate dal Consiglio 
Direttivo, coordinate e gestite dai soci volontari. 
   

ATTIVITA’ TRASVERSALI DI GESTIONE 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ COORDINATORE  

Bar  Maria Stella Tanduo  

Trasporti sociali Massimo Minotto e Alfio Pieretti 

Consulta Comunale  Sandra Fiorese  

Teatro  Maria Teresa Galardi  e Gabriela Coin  

Coro  Sonia Chinellato  

Attività di socializzazione ed eventi culturali Lorena Marchiori  

Corsi  Anna Basso  

Tesseramento  Anna Basso  

Manutenzione sede e verde  Giancarlo Frezza  

Attività motoria  Maria Teresa Galardi  

Biblioteca  Paolo Mazzuccato 

Sicurezza – Verifiche di legge Giuseppe Gasparini 

Gestione automezzi Marco Da Venezia 

Rifornimento bar  Francesco Turin 

Raccolta differenziata Clara Bordin 

Soggiorni  e Gite Claudio Bergamin 

Feste ed iniziative Anna Ruspone 

Contabilità Loredana Giolo e Luigi Franzoso 
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RICORSO A CONTRATTI DI OUTSOURCING  
La parola outsourcing è un termine inglese che significa assegnare un incarico ad una società 
esterna specializzata su interventi specifici, ai quali non siamo in grado di assolvere. L’Associazione 
non ha in essere particolari contratti di outsourcing. Nel corso dell’esercizio 2019, essa ha stipulato 
dei contratti di collaborazione occasionale con gli insegnanti del corso di informatica, di storia 
dell’arte, storia dell’età moderna, di ginnastica, con uno studio di commercialisti ed un 
professionista informatico. 
L'attività del Laboratorio Intergenerazionale, trattandosi di un progetto finanziato in parte dal 
Comune, si è avvalso di un animatore coordinatore esterno (retribuito dal progetto) e dell'apporto 
degli insegnanti, dell’operatrice comunale e dei volontari. 
 
BILANCIO D’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2019  
Coerentemente con gli orientamenti dell’Associazione Nazionale ANCeSCAO, l’Associazione si è 
dotata di un sistema contabile conforme alle Linee guida emanate dall’Agenzia per le ONLUS che 
prevede la redazione del Bilancio Sociale (o di missione) con le finalità illustrate in premessa.  
Criteri di redazione del Bilancio:  
Il Bilancio è coerente con le Linee guida dell’Agenzia delle Onlus.  
Pubblicità del bilancio di esercizio:  
Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Direttivo, Libro Soci), l’Associazione assicura la 
sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività svolta, con particolare riferimento ai 
Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono a 
disposizione dei soci per la consultazione. Venti giorni prima dell'Assemblea il bilancio viene esposto 
in sede per visione.  
Periodo di riferimento della rendicontazione:  
Il presente Bilancio si riferisce al periodo che va dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019.  
Processo seguito nell’elaborazione del Bilancio Sociale:  
Per il rendiconto finanziario dell’Associazione sono impegnati due soci volontari che dispongono di 
un personal computer e stampante. Per la predisposizione e la redazione finale del bilancio sociale 
sono stati coinvolti tre soci, tra cui il presidente.  
Contenuto del Bilancio Sociale:  
Nel bilancio Sociale sono rappresentati tutti i fatti amministrativi e gestionali che si sono registrati nel 
corso del periodo cui il presente documento si riferisce.  
Cambiamenti significativi rispetto al precedente Bilancio Sociale:  
Rispetto al precedente bilancio si rilevano i seguenti cambiamenti: 

• è aumentato il numero dei soci e  sono aumentate le entrate in riferimento ai partecipanti ai 
corsi di ginnastica  ed alle erogazioni liberali da soci grazie ai soggiorni; 

• si registra un aumento delle ore che i nostri volontari dedicano alle attività del centro: in 
particolare vi è stato un incremento nel servizio dei trasporti sociali;  

• si è ritenuto opportuno inserire nel conteggio anche le ore dedicate dai volontari all’attività 
del bar. 
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 Per le altre attività il numero dei partecipanti non ha subito sensibili variazioni. 
 Rispetto all’anno precedente si sono verificate maggiori uscite conseguenti ai compensi riconosciuti 
agli operatori che conducono i corsi di ginnastica ed agli acquisti di nuovi arredi (sedie, sedute, 
proiettore, aspiratore statico, legno per nuove tavole, specchi per la palestra, ) e materiale per la 
dipintura esterna ed interna del Centro. Per quanto riguarda le spese per le utenze non ci sono state 
variazioni di rilievo. E’ stato generato un attivo di € 5.154,96 rispetto al precedente anno.  
 
Attestazioni e certificazioni di soggetti terzi:  
Il bilancio non è certificato da soggetti terzi.  
 
Conto Economico relativo all’esercizio 2019:  
Viene di seguito riportato il conto economico che espone i proventi e i costi sostenuti nel corso 
dell’esercizio 2019, con l’indicazione delle voci che hanno contribuito a formare l’avanzo di gestione. 
 
 
 
giunta regionale – 10^ legislatura 

ALLEGATOA alla Dgr n. 223 del 28 febbraio 2017                         pag. 1/1 

 

 

SCHEMA DA UTILIZZARE PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET OVVERO, IN ASSENZA DI 

SITO INTERNET, MEDIANTE AFFISSIONE NELLA SEDE OPERATIVA. 

 

 

Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali 

di cui alla L.R. 27/2001 art. 43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di 

convenzioni con la pubblica amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 

del 30 dicembre 2016, a pubblicare annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate 

di sito internet, mediante affissione nella sede in cui operano, il seguente prospetto: 

 

BILANCIO CONSUNTIVO 2019 

 

 

Costi di gestione* 
 

Costi per la 
raccolta fondi * 

Entrate dal 5 per mille 

anno precedente 
Entrate derivanti 
da convenzioni 

Entrate da 
contributi pubblici 

Totale entrate 

 

94,22% 

/  

€ 571.02 

Comune di Mira 

 

€ 18.566,21 

Bandi Comunne di 

Mira 

2.500,00 

 

€ 89.183,47 

      

      

 

 

 
*I costi sostenuti per la gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in 
percentuale (art. 15 LR 23/2 
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Associazione Socio Culturale "centro anch'io"-APS 

 

  
 

  

BILANCIO                  
CONSUNTIVO 2019 

     

     

     

       
DESCRIZIONE ENTRATE € USCITE € Differenza € 

Tesseramento 667 x10 € + 15 T.O. € 6.670,00     

Acquisto Tessere 682 x 4,15 €   € 2.831,80 € 3.838,20 

Bar € 21.118,08 € 9.371,28 € 11.746,80 

Feste/Iniziative  € 3.505,76 € 4.777,74 -€ 1.271,98 

Utenze Gas+ Energia+Acqua e 
Rifiuti   € 10.590,54 

-€ 
10.590,54 

Contributo comunale x utenze € 5.768,49   € 5.768,49 

Concerto per l'anniversario "VAIA" 
BL   € 400,00 -€ 400,00 

Interessi e spese Bancarie € 2,06 € 31,50 -€ 29,44 

Offerte liberali € 8.170,00   € 8.170,00 

Teatro € 1.235,55 € 588,79 € 646,76 

Corsi € 7.676,02 € 5.583,06 € 2.092,96 

Corsi di ginnastica € 25.900,00 € 21.106,00 € 4.794,00 

Cont. Comune prog. Intergenerazio. € 2.500,00 € 5.470,63 -€ 2.970,63 

Coro   € 262,74 -€ 262,74 

Manutenzione Caldaia   € 536,20 -€ 536,20 

Telefono Fastweb   € 647,09 -€ 647,09 

Assicurazioni   € 1.571,99 -€ 1.571,99 

Acquisto nuovi arredi    € 5.351,90 -€ 5.351,90 

Contributo ANCeSCAO e cancelleria € 200,00 € 1.013,72 -€ 813,72 

Manutenzione sede   € 2.096,00 -€ 2.096,00 

Acquisto libri per la Biblioteca   € 125,05 -€ 125,05 

Locandine per eventi   € 497,22 -€ 497,22 

Siae,  SCF, tv, registr. Nuovo statuto   € 554,01 -€ 554,01 

Spese postali   € 21,40 -€ 21,40 

Rimborso spese soci volontari   € 620,80 -€ 620,80 

Verifiche di legge Sede 
estintori/uscite   € 566,88 -€ 566,88 

Dichiarazione 770 Commercialista   € 717,88 -€ 717,88 

Acquisto quotidiani    € 959,60 -€ 959,60 

Erogazioni liberali per la ricerca scie. € 1.352,00 € 2.194,00 -€ 842,00 

Carburante Rimborsi e uscite € 4.514,50 € 5.540,69 -€ 1.026,19 

5 x mille =  a 26 scelte nel 2017 € 571,02   € 571,02 

        

Totale € 89.183,47 € 84.028,51 € 5.154,96 
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Mira VE 31 ottobre 2020 
 

 

 

Oggetto: Legge sulla trasparenza n°124 del 4 agosto 2017  

 

 

 

L’Associazione Socio Culturale “centro anch’io”-A.P.S. , ubicata in via Lago di Misurina n°15 a Mira 

VE, dichiara di aver ricevuto nell’anno 2019 i seguenti contributi: 

 

Contributi pubblici del Comune di Mira per la gestione della sede come da convenzione             

protocollo n°294 del 05 giugno 2019: 

 

Comune di Mira: il valore del canone di affitto annuale dell’immobile di proprietà Comunale 

sito in via Lago di Misurina n°15 si aggira sul 5% del valore tabellare, pari a 10.124,00. 

 

 

• Saldo contributo spese gestione dal 01 gennaio 2018 al 31 luglio 2018              €  408,33 

• Saldo contributo spese gestione dal 01 agosto 2018 al 31 dicembre 2018           €  703,06 

• Saldo contributo spese da gennaio ad aprile 2019                                                €2.132,05 

• Acconti 80% contributo spese gestione dal 1 maggio 2019 al 31 dicembre 2019          €2.933,08 

 

Progetto intergenerazionale: 

 

• Anticipo 70% del Progetto anno scolastico 2018/2019                                     € 1.750,00 

• Saldo Progetto anno scolastico 2018/2019                                                        €    750,00 

 

Trasporti Sociali: 

 

• Progetto Sollievo                                                                                             €    771,09 

• Rimborso carburante trasporti sociali da giugno ad agosto                             €1.494,30 

 

                                                                                                     Cinque per mille   €   571,02 

 

 

                                                                                                          Il Presidente  

                                                                                                    Massimo Minotto 

 


