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RELAZIONE:
• SOCIALE
• AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONALE DI CASSA E ALLA SITUAZIONE
PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016
• AL PREVENTIVO PER L’ANNO 2017
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 2016 e per
concludere il preventivo per il 2017.
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. Abbiamo organizzato ancor prima di costituirci come Associazione una grande quantità di Eventi
completamente gratuiti e aperti a tutti. Basti ricordare il 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. Una tendenza che è cresciuta nel 2016, ci siamo affiliati a
Federtrek, diventando l’Associazione con il massimo numero eventi sociali, ossia liberi e aperti a tutti. Citiamo solo i
principali, come ad esempio Il Social Trekking, in collaborazioni con Walden Viaggi, la II Ed del Trekking
Interreligioso, Illuminiamo il Futuro organizzato a supporto di di Save the Children, La Giornata del Camminare di
Federtrek, la II Ed. di Divali. Accanto a queste attività abbiamo realizzato un fitto calendario di escursioni per i ns
Soci, 21 per l’esattezza, fra cui 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 2016.
Ecco un breve elenco di alcuni degli EtnoTrek fatti l’anno scorso, tutti svolti nella città di Roma:
1° EtnoTrek
2° EtnoTrek
3° EtnoTrek
4° EtnoTrek
5° EtnoTrek
6° EtnoTrek
7° EtnoTrek

Tempio buddista cinese più grande d’Europa
Alla scoperta della comunità bengalese induista di Roma
Dall’Arte Islamica all’incontro con la Comunità Musulmana
In cammino per incontrare Comunità Sikh
Camminando al tramonto per l’Iftar durante il Ramadan
Incontro con le Comunità Protestanti
Kali Puja - la grande Festa della Dea Kali

La ns Associazione ha sempre avuto e ha un cuore solidale: per tutto il 2016, per ogni partecipante alle nostre
escursioni abbiamo donato 1 euro a Save the Children Italia.
Inoltre abbiamo partecipato come Associazione fin dalla nascita di Radioimpegno, un 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: Beth Hillel, Brahma-Kumaris, Centro Astalli, Centro Culturale Islamico d’Italia, COREIS,
Earth Day Italia, Esercito della Salvezza, Federtrek, Istituto Tevere, Lega Ambiente, LIPU, Mediterraid, OASI WWF,
Religions for Peace, Save the Children Italia, UISP-Coordinamento Acquaviva, Walden Viaggi
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Hanno parlato di noi: SAT TV 2000, Radio Citta Futura, Radio Impegno, Radio in Blu, Radio Vaticana, Cinque
Quotidiano, Corriere della Sera, Informa Giovani, La Repubblica, Leggo, Lazionauta, Lazio Sociale, Roma Today,
Stampa

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 31.12.2016 sono di € 518,12 mentre il saldo del c/c bancario , acceso presso Banca
Prossima, risulta essere positivo per € 325,15, per un totale attività di € 843,27. Gli anticipi da parte del Presidente
di complessivi € 797,94 sono successivamente da restituire, il 2016porta un disavanzo di gestione di € -30,97.
Parte 2) Relazione al rendiconto economico finanziario gestionale e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre
2016
PROVENTI DELLA GESTIONE 2016
Le quote sociali , versate regolarmente da tutti i Soci al 31.12.2016 sono state di € 1640 (pari a 134 tessere di cui 83
Pontieri-Federtrek, 51 Pontieri, 2 per minorenni) Le escursioni sociali hanno consentito di incassare € 3.424
(contributi gita) e abbiamo ricevuto un contributo da parte di Federtrek per l’Evento Divali pari a € 200. Completano
la situazione l’avanzo di gestione 2015 € 76,5 e le erogazioni liberali dei ns Soci pari a € 143.
ONERI DELLA GESTIONE 2016
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 di Gadgets e materiali per utilizzo sociale, la RCT per i Soci Pontieri, per un
valore complessivo di € 2.941,07. A queste si aggiungono i rimborsi per le spese vive sostenute e documentate dagli
accompagnatori, € 2.095,5 e le donazioni rispettivamente per Save the Children € 338 e € 50 per Radioimpegno .
Parte 3) Relazione al preventivo per l’anno 2017
Quest’anno abbiamo confermato l’affiliazione Federtrek per tutto il 2017, mantenuto il numero Eventi aperti e
gratuiti e previsto un fitto Calendario di Escursioni con un numero crescente di EtnoTrek “fuoriporta” ossia al di fuori
della Città di Roma. Confermato per questi ultimi il Patrocinio del MIBACT. Con Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 20 gennaio 2017 siamo iscritti al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione
Sociale, godendo di vari vantaggi fra cui l’iscrizione al Registro delle Entrate per il 5 per mille.
Abbiamo un numero di Accompagnatori Volontari Pontieri in crescita, contiamo 5 persone a oggi, più qualcun altro
che condivide il ns modo di camminare insieme e i valori in cui crediamo. Continuiamo a mantenere il presidio di
Radioimpegno, la cui Carta dei Valori rispecchia profondamente le idee portanti in cui crediamo e ci permette di fare
Rete con le oltre 60 Associazioni che la compongono. Inoltre dà una grande visibilità alle ns Escursioni/Eventi a tutto
il pubblico in ascolto, sia in FM che in streaming. Non solamente nello spazio notturno ma anche nel Trovaimpegno,
che trasmette nella fascia di massimo ascolto FM, 07:00-08:30. Nel 2017 abbiamo già fatto 4 notti totalmente
gestite dai Pontieri per un totale di 28 ore di trasmissione.
Progetti Futuri Visto il grande interesse suscitato dai ns EtnoTrek, l’intenzione è quella di progettarne di nuovi sia
incrementandone il numero che le destinazioni, anche fuori porta, come già stiamo cominciando a fare. Un sogno nel
cassetto: ci piacerebbe creare cammini interreligiosi lungo le via storiche (Francigena, via Romea, il cammino di San
Benedetto etc), che potrebbe significare l’avvio di una forma di Turismo Responsabile che usa le gambe per
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conoscere territori ricchi di bellezze naturalistiche ed artistiche che sono il patrimonio davvero importante del
nostro Paese.
INCASSI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2017
In sede di preventivo abbiamo azzardato per il 2017 di incassare quote sociali pari a € 2.450 che significa un
incremento molto sfidante del 150 % dopo 2 anni di attività sociale. I dati fino a metà Aprile ci parlano di 59 nuovi
Soci (39 Pontieri-Federtrek, 20 Pontieri) con un introito di € 745 e ci da qualche speranza, se teniamo botta, nel
raggiungimento di questo risultato. La situazione è analoga per quanto riguarda gli incassi dalle quote gita che si
potrebbero attestare sul 140-150% rispetto al 2016.
PAGAMENTI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2017
Contiamo di mantenere tutte le spese fisse già in essere (affitto Sito, RCT per i ns Accompagnatori e RCT Sociale etc)
e espandersi soprattutto per quanto riguarda l’invio della Newsletter ai Soci e Amici che è un potente veicolo di
informazione. A questo scopo abbiamo comprato il servizio Premium delle NewsLetter di WordPress e affittato un
Server di Posta Elettronica, TurboSMTP, con invii di mail dedicati e follow up delle stesse.
Pensiamo che sia utile rafforzare l’acquisto di gadgets sociali per aumentare il senso di appartenenza e diffondere il
nome della ns Associazione. Nostro obbiettivo di fondo è anche quello di fornire ai ns Accompagnatori Volontari un
equipaggiamento sociale (felpe, cappellino, magliette, zainetto), come segno di apprezzamento della loro
importante opera. Sono allo studio le modalità atte alla sua realizzazione ancorché parziale per il 2017. Per tutti i
dettagli si veda Bilancio Preventivo 2017.

Il Segretario Generale

(Elisa Costanzo)

Il Presidente

(Andrea Fellegara)
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