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RELAZIONE:
• SOCIALE
• AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONALE DI CASSA E ALLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2015
• AL PREVENTIVO PER L’ANNO 2016
Gentili Socie/i,
la relazione che vi presentiamo è stata suddivisa in tre parti per rappresentarvi con obiettivi e numeri della ns
Associazione i Pontieri del Dialogo. Nella prima parte si riporta la relazione sociale, a seguire il consuntivo 2015 e per
concludere il preventivo per il 2016.
Parte 1) Relazione Sociale
Pontieri del Dialogo si costituisce come Associazione nel giugno 2015 ma la nostra denominazione nasce in realtà nel
2014 come un progetto all’interno di Federtrek per promuovere il dialogo interreligioso e interetnico attraverso il
camminare. Tra gli eventi realizzati in questa veste spiccano un percorso multiculturale e interetnico dal quartiere
periferico romano di Torpignattara a Piazza di Spagna, il primo trekking interreligioso a Roma dalla Grande Moschea
al Cimitero Acattolico, un percorso solidale dedicato alla Street Art, l'arte di strada, lungo alcune periferie romane, a
sostegno delle popolazioni del Nepal colpite dal terremoto.
Dopo la creazione dell’Associazione , i Pontieri hanno organizzato altri eventi sociali molto importanti per lo sviluppo
della stessa, quali il percorso “Di scuola in scuola”, per incontrare in alcune scuole della capitale testimonianze di
pellegrini cristiani, islamici, ebrei, induisti; la festa di Divali, la “festa induista della Luce”, lungo il fiume Tevere,
terminata, come sul Gange, con l’accensione di fiaccole sull’acqua. Si è creato un catalogo di escursioni sociali fino a
ottobre 2016, di cui le prime 3 realizzate già nel 2015, dando vita ad un nuovo filone di camminate, gli EtnoTrek, per
incontrare e dialogare con Comunità religiose e/o etniche. E’ stato deciso che per ogni socio partecipante alle
escursioni i Pontieri si impegnano a versare 1 euro a Save the Children. Sono state avviate le pratiche di affiliazione
a Federtrek, che hanno dato esito positivo e sono diventate operative dal 1 gennaio 2016. L’anno si è chiuso con 46
Soci iscritti di cui 3 con la qualifica di Accompagnatori di Federtrek.
Nel 2016 si è completato il programma delle escursioni sociali fino alla fine dell’anno prevedendo diversi eventi
sociali completamente gratuiti e aperti a tutti. Il Social Trekking, in collaborazioni con Walden Viaggi, la II Ed del
Trekking Interreligioso, un Evento a Maggio organizzato per conto di Save the Children, La Giornata del Camminare
di Federtrek, la II Ed. di Divali. Gli EtnoTrek hanno ricevuto il Patrocinio delle Biblioteche di Roma, il Trekking
Interreligioso anche quello del I Municipio Roma Centro e del MIBACT. L’impegno sociale a versare 1 euro a Save
the Children per ogni socio partecipanti alle escursioni è stato prorogato a tutto il 2016.
Il rendiconto economico finanziario gestionale è stato redatto, in conformità alla normativa vigente e secondo le
linee guida dell’agenzia per il terzo settore, seguendo il criterio di “cassa” a sezioni divise e contrapposte delle
entrate e delle uscite.
La situazione patrimoniale: rappresenta il patrimonio dell’associazione e la situazione crediti/debiti/liquidità .
Le disponibilità in cassa al 31.12.2015 sono di € 0 mentre il saldo del c/c bancario , acceso presso Banca Prossima,
risulta essere positivo per € 76,30 e un debito di € 24,09. Tale debito rappresenta il saldo dell’anticipazione che il
Presidente ha sostenuto per fare fronte alle prime spese sociali pari ad € 210,00 e il rimborso parziale della stessa
per € 185,91
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Parte 2)Relazione al rendiconto economico finanziario gestionale e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre
2015

PROVENTI DELLA GESTIONE 2015
Sono riportati i corrispettivi dati dai Soci Fondatori (€ 608) e le quote sociali dei Soci (€ 312). Le prime escursioni
sociali hanno consentito di incassare € 435 (contributi gita) e una piccola raccolta fondi (€ 104) completano la
situazione che assomma complessivamente a 1.459,00
ONERI DELLA GESTIONE 2015
Sul fronte dei pagamenti le spese più importanti sono state l’imposta di Registro e di bollo per dare vita
all’Associazione, (€ 360), l’Assicurazione per la Responsabilità Civile (€ 250, spezzata in due tranche semestrali,
pagata nel 2015 la prima pari a € 125), i rimborsi per le spese vive sostenute e documentate dagli accompagnatori, (€
288,80), la Festa di Lancio e quella sociale (€ 70,90 e € 157,96 rispettivamente). Si aggiungono altre spese legate
all’avvio dell’Associazione quali l’affitto del sito e dei domini pontierideldialogo.org .net .it (€ 45,11), l’acquisto delle
tessere (€73,20), zainetti e bandiere (€ 158,60 e € 60,22 rispettivamente). La donazione a Save the Children (€ 36)
completa il quadro per un totale di pagamenti pari a € 1.406.79.
Parte 3) Relazione al preventivo per l’anno 2016
Essendo il vero primo anno pieno dell’Associazione dei Pontieri del Dialogo non è certamente facile fare previsioni
ragionevoli. Ci limiteremo ad esporre in questa sede solo alcune delle strategie di fondo che caratterizzeranno il
2016.
INCASSI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2016
Ci si pone come obbiettivo, da verificare nel corso dell’Anno, di incassare quote sociali pari a € 2700 e di fare una
raccolta fondi, unica nell’anno, che possa avere un importo di € 100
PAGAMENTI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2016
L’affiliazione a Federtrek prevede un contributo annuo di € 50 e l’acquisto minimo di 25 tessere a € 13/cadauna. La
Responsabilità Civile dell’Associazione e quella CSEN per gli Accompagnatori Federtrek comporta un esborso di €
281. Spese varie, quali i materiali di Consumo per la produzione delle Locandine, l’acquisto di qualche Gadgets,
spese di cancelleria e bancarie come dettagliate nel preventivo
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