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RELAZIONE:
• SOCIALE
• RENDICONTO-PER-CASSA-PONTIERI DEL DIALOGO CONSUNTIVO 2021 & 2020
• RENDICONTO-PER-CASSA-PONTIERI DEL DIALOGO PREVENTIVO 2021 & 2022

Gentili Socie/i,

la relazione che vi presentiamo è stata suddivisa in quattro parti per rappresentarvi con obiettivi e numeri della ns
Associazione i Pontieri del Dialogo, secondo il Rendiconto per Cassa previsto dalla Riforma per il Terzo Settore. Nella
prima parte si riporta la relazione sociale, a seguire il consuntivo 2020 e 2021, la relazione sull’impiego dei proventi del
5x1000, per concludere il preventivo per il 2021 e 2022.
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 in tutto il 2020 e parte del 2021 fino a ottobre quando
Radiofrancigena ha chiuso.

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, Touring Club Italiano, 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, RAIPlay, RAI TG3, Roma Today, SAT TV 2000
il Rendiconto per Cassa è stato redatto in conformità alla normativa vigente dalla Riforma per il Terzo Settore, seguendo il
criterio di “cassa” degli ultimi due anni 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 31.12.2021 sono di € 1612,37 mentre il saldo del c/c bancario, acceso presso Banca Intesa,
risulta essere positivo per € 1.209,55, per un totale di € 2.821,92.
Parte 2) Rendiconto per Cassa consuntivo al 31 dicembre 2021 e 2020
PROVENTI DELLA GESTIONE 2021 e 2020
Le quote sociali, versate regolarmente da tutti i Soci al 31.12 sono state rispettivamente di € 3.240 nel 2021 € 3.030 nel
2020 (220 tessere, di cui 216 escursionistiche nel 2021 e 210 tessere, di cui 200 escursionistiche nel 2020 ).
Al contempo le escursioni sociali hanno vissuto soprattutto nel 2020, lunghi momenti di stop e anche quando hanno
ripreso avevano numeri contingentati per rispetto della normativa anti-assembramento, e in molte occasioni le abbiamo
ripetute per fare fronte alle liste di attesa che si creavano. Tutte le ns escursioni/eventi sono state aperte ai disabili visivi
secondo il progetto #PontidiVista. Incasso derivato dai contributi di partecipazione pari a: € 8.715,93 (2021), € 3.607,44
(2020).
Fra gli Eventi realizzati abbiamo continuato a portare Soci alla Passeggiata Sordi 100 Anni, comprensiva della visita
guidata a Villa Sordi. In quest’ambito abbiamo guidato e aiutato i ragazzi del liceo Peano di Monterotondo nella
realizzazione di un documentario su Alberto Sordi. Abbiamo inoltre realizzato due eventi in collaborazione con la sezione
di Roma del Touring Club partecipato alla RoadtoRome2021, organizzando la tappa di arrivo a Roma, per il 20 anni della
Associazione Europea delle Vie Francigene e l’evento Via Francigena x Ponti di Vista con una ventina di ragazzi non
vedenti e ipovedenti.
Il valore complessivo dei proventi, incluso il 5 x 1000, è stato: 2021= € 13.089,59 , 2020= € 11.984,01.
ONERI DELLA GESTIONE 2021 e 2020
Sul fronte dei pagamenti le voci di spesa più importanti sono state: il rimborso delle spese vive sostenute e documentate
dagli accompagnatori, € 7.632,48 (2021), € 7.741,09 (2020). L’acquisto di Tessere, l’affiliazione e la RCT per gli
Accompagnatori di Federtrek è stata nel 2021 pari a € 3.342,5, comprensiva di un saldo dell’anno precedente, mentre nel
2020 è stata di € 1.020 oltre le spese di adeguamento dello Statuto, € 870,34 versate a Federtrek per registrazione dello
stesso da parte del Notaio Gianluca Abbate, reso necessario dalla Riforma del Terzo Settore per mantenere lo status di
Associazione di Promozione Sociale iscritta al futuro RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Nel 2021 si sono completate le Dotazioni di Staff, capi di abbigliamento e accessori per le escursioni dei ns
Accompagnatori Volontari, che sono state rispettivamente € 44,61) a fronte di € 719,65 (2020). Completano l’acquisto, su
entrambi gli anni, delle comuni spese di gestione dell’Associazione, quali quelle relative ai materiali per cancelleria, agli
oneri bancari (includono le spese di gestione di un POS per pagamenti con carta di credito/bancomat), l’affitto dei Siti,
Newsletter Premium, Server di Posta Elettronica, TurboSMTP, campagne di Facebook a pagamento per rinforzare la
partecipazione alle Escursioni/aumentare il numero di likes sulle ns pagine FB, pagamento per materiali radio per la
trasmissione I Millepiedi. Valore complessivo delle uscite= € 13.813,99 (2021), € 10.358,93 (2020).

Parte 3) Relazione per il 5 x 1000
Nel 2021, come Associazione di Promozione Sociale Pontieri del Dialogo circolo CSEN, abbiamo ricevuto € 738,65 mentre
nel 2020 abbiamo ricevuto due tranches del contributo 5 x 1000, per un totale complessivo di € 1.152,96.
Avendo però ricevuto la quota dell’ultimo anno a fine ottobre 2021 non è stato possibile spendere tutto il contributo. Si è
deciso quindi di destinare una piccola parte al completamento delle Dotazioni di Staff e utilizzare la restante parte, €
694,04 nell’ambito del progetto Ponti di Vista che riguarda l’inclusione dei disabili visivi nelle escursione/eventi sociali (si
veda, per ulteriori dettagli, la relazione 5X1000 Pontieri.
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Parte 4) Relazione al preventivo per l’anno 2022 e 2021
Per entrambi gli anni, riteniamo giusto confermare l’affiliazione Federtrek. Manteniamo sempre i ns 6 Accompagnatori
Volontari Pontieri, cui paghiamo le spese RCT come segno di gratitudine per l’impegno che profondono nelle ns
escursioni/eventi sociali. Ci poniamo come obbiettivo quello di mantenere almeno costante il numero di Soci.
Prevediamo, almeno da parte nostra, di continuare la collaborazione con il Touring Club e naturalmente di mantenere e
aumentare l’impegno nei progetti #PontidiVista, mantenendo il ns calendario escursionistico inclusivo nei confronti dei
disabili visivi che vorranno partecipare. Uno dei nostri obbiettivo sarà anche quello di acquistare piccoli gadget da
consegnare ai nostri nuovi Soci o Soci che rinnovano la tessera come segno di benvenuto nell’Associazione.
Il Segretario

(Gina Spaccatore)

Il Presidente

p. Il Tesoriere

(Andrea Fellegara)
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