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RELAZIONE:
• SOCIALE
• AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONALE DI CASSA E ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2019
• AL PREVENTIVO PER L’ANNO 2020
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 2019 e per
concludere il preventivo per il 2020.
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, i ns fiori all’occhiello:





EtnoTrek, per incontrare e dialogare con Comunità religiose e/o etniche.
Ponti di Vista: un programma di trekking in collaborazione con l’Associazione Disabili Visivi Onlus rivolto a gruppi
misti di vedenti e disabili visivi. Le camminate sono guidate da Accompagnatori Volontari Escursionistici, le persone
con disabilità visiva sono accompagnate da Volontari desiderosi di contribuire a questo progetto di integrazione
sociale.
I Millepiedi: dal 2019 I Pontieri gestiscono uno spazio radiofonico settimanale in autonomia su Radiofrancigena, in
onda il sabato pomeriggio. L’attività è proseguita nel 2020 con un totale di oltre 80 puntate andate in onda.

Hanno camminato con noi: ADV Onlus, 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, SAT 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.
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La situazione patrimoniale: rappresenta il patrimonio dell’associazione e la situazione crediti/debiti/liquidità .
Le disponibilità in cassa al 31.12.2019 sono di € 1166,43 mentre il saldo del c/c bancario, acceso presso Banca Prossima,
risulta essere positivo per € 734,91, per un totale di € 1901,34. A fronte di disavanzi di gestione di anni precedenti, il
bilancio 2019 si chiude con un avanzo di € 973,22.
Parte 2) Relazione al rend. economico finanziario gestionale e alla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019
PROVENTI DELLA GESTIONE 2019
Le quote sociali, versate regolarmente da tutti i Soci al 31.12.2019 sono state di € 2.320 (pari a 115 tessere Federtrek). Le
escursioni sociali hanno consentito di incassare € 4.337 (contributi gita). Completano la situazione le raccolte fondi
realizzate attraverso le Manifestazione Insieme per il Bene Comune e Via Pacis pari a € 725, il contributo 5x1000, il primo
per la ns Associazione, pari a € 295,53.
ONERI DELLA GESTIONE 2019
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, € 2.100, oneri bancari € 68, compensi per redazione
bilancio pari a € 374, spese vive sostenute e documentate dagli accompagnatori, € 1.820,70 per un valore complessivo di
€ 6.704,32.
Parte 3) Relazione al preventivo per l’anno 2020
Quest’anno abbiamo confermato l’affiliazione Federtrek per tutto il 2020. Naturalmente, a causa della nota situazione
internazionale, abbiamo avuto un lungo stop di attività, ricominciata a giugno 2020 con un Calendario di Escursioni e
Eventi a posti rigorosamente limitati, a 16/20/24 posti a seconda del tipo di escursione. Abbiamo anche organizzato il
Cammino della Solidarietà, rinviato a fine agosto e ricevuto un 5 per mille pari circa a € 595. Manteniamo sempre 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 2020
Il fermo delle attività escursionistiche ha comportato parimenti un mancato rinnovo delle tessere sociali con una perdita
di oltre il 30% degli iscritti. Abbiamo lanciato una intensa campagna per sollecitare i ns Soci storici e nona iscriversi e a
sostenere la ns Associazione, confidiamo di recuperare almeno i numeri di un tempo per la fine del 2020. Per quanto
riguarda le Escursioni, anche a causa del numero contingentato di partecipanti e di tutte le precauzioni del caso si registra
in numerose occasioni il tutto esaurito.
PAGAMENTI DELLA GESTIONE PREVENTIVA 2020
Contiamo di mantenere tutte le spese fisse sia in materia di Affiliazione Federtrek, , 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 Escursioni, aumentare il numero di likes sulle
ns pagina etc. Stamperemo per la fine dell’anno la versione 2020-2021 della ns Brochure Istituzionale.
Su fronte dell’equipaggiamento per i ns Accompagnatori Volontari, abbiamo fornito a tutti materiali con il logo dei
Pontieri e più specificatamente riassumiamo la dotazione fino a qui consegnata: uno zainetto, una felpa leggera, una
giacca impermeabile leggera e una maglietta tecnica. Un piccolo segno di apprezzamento per la loro importante opera.
Il Segretario

(Gina Spaccatore)

Il Presidente

(Andrea Fellegara)
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