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RELAZIONE:
• SOCIALE
• AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONALE DI CASSA E ALLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2018
• AL PREVENTIVO PER L’ANNO 2019
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 2018 e per
concludere il preventivo per il 2019.
Parte 1) Relazione Sociale
Pontieri del Dialogo è una Associazione di Promozione Sociale nata nel 2015 all'interno della rete escursionistica
Federtrek per promuovere il dialogo interreligioso e l’inclusione delle disabilità attraverso il camminare. Accanto a
un fitto Calendario di Escursioni riservato ai Soci, appartenenti a diverse Religioni e Paesi, esistono nel corso
dell’anno una serie di Eventi completamente gratuiti e aperti a tutti. Fra questi ultimi ricordiamo il Trekking
Interreligioso, la camminata per Divali, Festa induista della Luce e la partecipazione attiva come organizzatori di
trekking multiculturali e interreligiosi a Manifestazioni come la Giornata del Camminare-Federtrek, Il Social
Trekking, Tutti i Cammini Portano a Roma, La Festa della Musica, Good Deeds Day, Via Pacis, Festambiente, Il Blue
Trek (camminando per l’Autismo), Villaggio per la Terra. Poi, il ns fiore all’occhiello: gli EtnoTrek, per incontrare e
dialogare con Comunità religiose e/o etniche. Quest’ultimi hanno ricevuto il Patrocinio delle Biblioteche di Roma e
del MIBACT per tutto il 2018.
Abbiamo partecipato fino a Settembre 2018, sua conclusione come trasmissione come Associazione al
Trovaimpegno di Radioimpegno, una costola del Calcio Sociale, completamente dedicata al sociale e a raccontare le
Buone Pratiche che ogni giorno Associazioni, Volontari e Cittadini Attivi mettono in campo per il Bene Comune.
Hanno camminato con noi: AIL, Baobab Experience, Beth Hillel, Brahma-Kumaris, Casa Scalabrini 634, Centro Astalli,
Centro Culturale Islamico d’Italia, Comunità Ebraica Romana, COREIS, Divento Grande Onlus, Earth Day Italia,
Esercito della Salvezza, Federtrek, Istituto Tevere, KIASSO TIS, Lega Ambiente, LIPU, Mediterraid Cammina, Oasi
WWF Maremma, Religions for Peace, Save the Children Italia, Solare Onlus, UISP-Coordinamento Acquaviva, Walden
Viaggi.
Hanno parlato di noi: Ansa, Biblioteche di Roma, Cinque Quotidiano, Civiltà Cattolica, Corriere della Sera, Informa
Giovani, La Repubblica, La Stampa, Lazionauta, Lazio Sociale, Leggo, Left, Radio Città Futura, Radio Impegno, Radio in
Blu, Radio Francigena, Radio Vaticana, RAI TG3, Roma Today, TV 2000
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 31.12.2018 sono di € 740,82 mentre il saldo del c/c bancario, acceso presso Banca
Prossima, risulta essere positivo per € 187,20, per un totale di € 928,02. A fronte di disavanzi di gestione di anni
precedenti, il bilancio 2018 si chiude con un avanzo di € 249,26.
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Parte 2) Relazione al rend. economico finanziario gestionale e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2018
PROVENTI DELLA GESTIONE 2018
Le quote sociali, versate regolarmente da tutti i Soci al 31.12.2018 sono state di € 1715 (pari a 115 tessere
Federtrek). Le escursioni sociali hanno consentito di incassare € 5.021 (contributi gita). Completano la situazione le
raccolte fondi realizzate attraverso le Manifestazione Insieme per il Bene Comune e Via Pacis pari a € 855, per un
totale di € 7591,01.
ONERI DELLA GESTIONE 2018
Sul fronte dei pagamenti le voci di spesa più importanti sono state: l’acquisto di Tessere, l’affiliazione e la RCT per gli
Accompagnatori di Federtrek, l’acquisto materiali per utilizzo sociale, € 1.886,09, oneri bancari € 136, compensi per
redazione bilancio pari a € 320,64, spese vive sostenute e documentate dagli accompagnatori, € 3.280,03 per un
valore complessivo di € 7.341,75.
Parte 3) Relazione al preventivo per l’anno 2019
Quest’anno abbiamo confermato l’affiliazione Federtrek per tutto il 2019, un fitto Calendario di Escursioni di 30 di
cui diversi sono EtnoTrek, 6 Eventi completamente gratuiti e aperti a tutti di cui uno all’estero in Argentina.
Confermata l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, abbiamo ricevuto per la prima
volta il 5 per mille pari circa € 300. Abbiamo 6 Accompagnatori Volontari Pontieri, e diversi di altre Associazioni che
condividono il ns modo di camminare insieme e i valori in cui crediamo.
INCASSI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2019
Nel 2018 per il progetto I Passi Accanto, dedicato alla memoria di Elisa Costanzo, abbiamo percorso tutto il Cammino
di San Benedetto. Nel 2019 lo ripercorreremo concentrandolo in blocchi variabili da 1 a 5 giorni. Proseguiamo la
collaborazione con Radio Francigena, la Voce dei Cammini, con una nuova trasmissione “I Millepiedi” in onda tutti i
sabati alle 18:30-19:00 fino a dicembre 2019. Confermata l’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale, abbiamo ricevuto per la prima volta il 5 per mille pari circa € 300.
In sede di preventivo abbiamo azzardato per il 2019 di raggiungere quota 200 Soci.
PAGAMENTI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2019
Contiamo di mantenere tutte le spese fisse sia in materia di Affiliazione Federtrek, di prendere in considerazione di
fare Assicurazione RCT Sociale, di comunicazione (affitto Sito, Newsletter Premium, Server di Posta Elettronica,
TurboSMTP, con invii di mail dedicati e follow up delle stesse) e di campagne di Facebook a pagamento per
rinforzare la partecipazione alle ns Escursione, aumentare il numero di likes sulle ns pagina etc. Stamperemo la
versione 2019 della ns Brochure Istituzionale e la locandina tascabile del Cammino di San Benedetto.
Un altro obbiettivo è anche quello di fornire ai ns Accompagnatori Volontari un equipaggiamento sociale (felpe,
cappellino, magliette, zainetto), come segno di apprezzamento della loro importante opera. Abbiamo già acquistato
una giacca impermeabile brandizzata con il logo Sociale per ciascun Accompagnatore e Consigliere.

Il Segretario

(Gina Spaccatore)

Il Presidente

(Andrea Fellegara)
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