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Il Comitato Provinciale Arciragazzi Brescia – ODV, secondo l’inquadramento civilistico, è 

un’associazione non riconosciuta che si qualifica ai sensi del Codice del Terzo Settore come 

Organizzazione di Volontariato (ODV). 
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Il presente Rapporto di Gestione è strutturato in due grandi sezioni: il bilancio d’esercizio e il resoconto 

gestionale.  

Il bilancio d’esercizio è composto da: 

- Relazione di Missione: fornisce una rappresentazione della gestione complessiva dell’associazione 

integrando dati economici con indicatori non economici su attività e progetti specifici 

dell’organizzazione. Contiene una descrizione dei principali interventi realizzati in ambito nazionale e 

internazionale con evidenza dei risultati ottenuti. 

- Nota Integrativa: ha lo scopo di completare i dati dei prospetti contabili (Stato patrimoniale e 

Rendiconto Gestionale), fornendo ulteriori informazioni quantitative e descrittive; serve anche a 

motivare determinati comportamenti, soprattutto in merito alle valutazioni effettuate, alle deroghe a 

determinate disposizioni di legge, ecc. 

- Schemi di Bilancio (Stato Patrimoniale e Rendiconto Gestionale), redatti seguendo le 

raccomandazioni per le organizzazioni non profit. 

 

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Il Comitato Provinciale Arciragazzi Brescia ODV, di seguito “Arciragazzi”, è un’associazione educativa senza 

fini di lucro facente parte di Arciragazzi Nazionale, iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato, 

che si avvale in modo determinante e prevalente dell’impegno personale e volontario dei propri aderenti per 

fini di solidarietà sociale.  

Le sue azioni hanno obiettivi prevalentemente educativi, formativi e di prevenzione delle diverse forme del 

disagio: sono direttamente o indirettamente volte al miglioramento delle condizioni di vita ambientale, 

sociale e culturale dei bambini/bambine, ragazzi/ragazze, siano essi aderenti o meno all’Associazione. 

Arciragazzi promuove la partecipazione di bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e adulti all’interno 

di un progetto di educazione alla cittadinanza responsabile strategia della Partecipazione e l’utilizzo di 

metodologie educative fondate sulla messa in gioco e rivolte alle persone in crescita. 

Esiste dal 1982 e in questi anni ha attivato spazi gioco, ludoteche, biblioteche, vacanze, scambi 

internazionali, inserimento di minori a rischio, momenti di socializzazione e aggregazione, coinvolgendo 

migliaia di ragazzi e le loro famiglie. 

http://www.arciragazzibrescia.it/
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Oggetto e scopo e attività 

L’associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali 

della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell’assistenza 

sociale a favore di persone in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico e sociale.  

Essa presta la propria attività di volontariato prevalentemente a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, dei 

minori e, più in generale, dei giovani disagiati, cercando di fornire loro un aiuto concreto ed efficace per il 

superamento delle diverse problematiche.  

In particolare, l’associazione rivolge la propria attività nei confronti dei minori con problematiche familiari, di 

disadattamento, abbandono, violenza, sfruttamento, tossicodipendenza e criminalità. 

L’associazione, intende altresì prestare un aiuto concreto a tutte le persone che versano in condizione di 

disagio, qualunque ne sia l’origine e la natura. 

A tale scopo, l’associazione potrà, a solo titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività: 

- assistenza sociale anche nelle forme innovative; 

- Valorizzare le differenze nel rapporto fra gli individui anche di culture ed etnie diverse; 

- gestione e sviluppo di progetti di inclusione sociale nei confronti dei disagiati; 

- gestione e sviluppo di percorsi formativi idonei all’integrazione dei soggetti deboli; 

- Condividere comuni percorsi formativi e di iniziativa sociale e culturale, dare attuazione alla Convenzione 

ONU dei Diritti dell'Uomo, affermare e concretamente dare attuazione ai Diritti dei Ragazzi secondo la 

Convenzione dell'ONU del 20.11.1989 e il Piano Nazionale Infanzia (L. 285/97);  

- attività sportive, ricreative, culturali ed educative, anche finalizzate al reinserimento di persone svantaggiate; 

- prevenzione del disagio, sotto ogni forma; 

- iniziative e progetti di sperimentazione educativa, educazione alla pace, educazione ambientale e formazione 

professionale. 

- Favorire relazioni internazionali di cooperazione e solidarietà; 

- ogni altra attività idonea al raggiungimento delle finalità sopra descritte. 

L’Associazione si propone di collaborare con altri Enti o Istituzioni, di carattere pubblico o privato, che 

perseguano le medesime o analoghe finalità. 

L’associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse 

generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle 

attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in 

materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello 

stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. 

http://www.arciragazzibrescia.it/
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L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività 

di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo settore e dei 

successivi decreti attuativi dello stesso.  

Struttura, governo e amministrazione 

Organi dell’Associazione 

Sono organi dell’Associazione: 

a) l’Assemblea degli aderenti; 

b) il Consiglio Direttivo; 

c) il Presidente del Consiglio Direttivo; 

d) l’organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 30 del Codice del Terzo 

settore; 

e) l’organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo 

settore 

 

Tutte le cariche sono gratuite. 

 

Persone che operano per l’associazione 

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di 

volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.    

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra 

natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a 

qualificare o specializzare l’attività svolta. 

Arciragazzi ha un lavoratore dipendente assunto a part time ed a tempo indeterminato per un totale di 15 

ore settimanali. Il contratto è quello per gli operatori del Terziario, della distribuzione e dei servizi. 

Nel 2021, a causa del Covid – 19, nei primi mesi dell’anno, c’è stata ancora una riduzione delle attività per 

cui è stata chiesta nuovamente la cassa integrazione in deroga. 

Le attività sono state svolte principalmente dai volontari ma anche da collaboratori retribuiti.  

La collaborazione ha riguardato sia le prestazioni occasionali che quelle professionali. 

Arciragazzi Brescia è un’associazione iscritta nel Registro Generale Regionale delle organizzazioni di 

Volontariato nella sezione A) Sociale. 

 

 

 
La situazione economica è strettamente legata alle attività che l’associazione ha svolto. 

http://www.arciragazzibrescia.it/
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L’anno che si è appena concluso, a causa della pandemia da Covid-19, è stato molto difficile da affrontare, 

sia dal punto di vista del proseguo o riorganizzazione delle attività, sia dal punto di vista emotivo.  Negli 

ultimi anni, Arciragazzi ha fatto un grande investimento nel quartiere Fiumicello, quartiere all’interno del 

quale si trova la sede.  

Progetti ed attività svolte nel 2021: 

1) Progetto PrimaPersona 

E ’composto da tre azioni principali: 

- percorsi di aggregazione 

- partecipazione minori 

- partecipazione adulti 

PriamPersona è un progetto pluriennale da € 134.000 che richiede un cofinanziamento del 35%.  Il Governo 

Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Alla data del 31 dicembre 2021 (ultima rendicontazione presentata), la quota rendicontata era pari ad € 

67.387,85. Nelle previsioni, avremmo raggiunto quella fase entro dicembre 2020 ma, causa del lockdown, 

tutto è rimasto bloccato e non si è riusciti.  

Il cofinanziamento del progetto avrebbe dovuto avvenire, oltre tramite le classiche raccolte fondi, anche 

tramite i contributi diretti sulle attività a progettuali (es. Città giocosa nella scuola del quartiere). Fiumicello 

però è un quartiere periferico, composto prevalentemente da famiglie sulla soglia della povertà ed è stato 

perciò impossibile avere un rientro economico diretto. Quest’anno inoltre, vista l’emergenza sanitaria in atto, 

non abbiamo fatto attività di raccolta fondi.  

2) Progetto Vivi il quartiere 

E’ nato nel 2019, dalla proposta dei Servizi Sociali del Comune di Brescia, per far fronte alle innumerevoli 

richieste di adesione al doposcuola attraverso un canale di finanziamento più agile rispetto a quello di 

PrimaPersona.  L’obiettivo del progetto però non è solo quello di dare sostegno extrascolastico, ma anche e 

soprattutto, quello di creare momenti ludici nella gestione del tempo libero delle bambine e dei bambini. Su 

un budget di € 13.600, il Comune stanzia circa 8.500 (40 % come anticipo il resto a consuntivo). 

Quest’anno, avendo all’interno una persona con disabilità certificata, è stato necessario attuare una 

collaborazione con un operatore che seguisse solo lei. I costi sostenuti (€ 1623,50) sono stati però 

interamente riconosciuti dal Comune di Brescia.  

Quest’anno, da gennaio a marzo 2021, il Comune ha deliberato di pagare il 100% dei costi aggiuntivi legati 

al covid (1 operatore in più, ausili di protezione per bambini/ragazzi ed operatori, sanificazione, disinfettanti, 

ecc).  

 

http://www.arciragazzibrescia.it/
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3) Città giocosa 

E’ ormai da anni che viene svolta all’interno della scuola Torricella da volontari. E’un progetto di grande 

valore tanto che è stato inserito nella programmazione annuale. La città giocosa inizia tra gennaio/febbraio e 

si conclude alla fine della scuola. Quest’anno, purtroppo, non abbiamo potuto realizzarla a causa del Covid. 

4) Scambio internazionale 

Altro caposaldo associativo, avrebbe dovuto essere realizzato a Barcellona 2020 ma, a causa della pandemia, 

è stato rimandato. La realizzazione è stata fatta quest’anno ad agosto ed hanno partecipato 4 giovani, due 

ragazze e due ragazzi. 

 

A lato dei progetti che richiedono un finanziamento, ci sono state comunque tante iniziative e tanti altri 

progetti che, anche se non rientrano nel discorso economico, sono importanti dal punto di vista del bilancio 

sociale. 

Nel corso del 2021, Arciragazzi, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Brescia, si è attivata, 

come l’anno precedente, per dare sostegno alle famiglie. I volontari si sono occupati della raccolta e 

distribuzione di alimenti, di indumenti, di giochi e di materiali didattici. 

Sempre nel 2021 l’associazione ha partecipato al bando della Regione Lombardia, attraverso il portale di 

Fondazione Cariplo, a sostegno delle attività degli Enti del Terzo Settore che hanno registrato perdite a 

causa della pandemia da Covid – 19. Nello specifico, in base all’analisi dei bilanci, ci è stato riconosciuto un 

importo a fondo perduto pari ad € 37.408 da investire nelle attività dell’associazione. 

Considerazioni 

I progetti non nascono per “fare entrare soldi in associazione”, nascono per rispondere a dei bisogni, delle 

criticità, dalle esigenze (perché si fa?).  Alla base c’è sempre una profonda valutazione e uno studio del 

territorio e delle sue dinamiche. Per alcuni, perché li si possano realizzare, è necessario però trovare i fondi. 

Alcuni progetti nascono dalle idee e dalla volontà dei singoli, altri dalle idee e dalla volontà del gruppo. 

Alcuni per scopi sociali, altri per scopi culturali.  

Alcuni a costo zero e altri a costi elevati. 

Quest’anno, a causa del Covid, sono state annullate TUTTE le iniziative di raccolta fondi (dalla festa del 

Salterio alla città giocosa, dalle animazioni alle cene sociali, ecc..) e di cofinanziamento causando lo 

slittamento ed un piccolo aumento dei debiti.  

 

L’importanza di ciò che si fa non deriva dalla natura dell’attività o del progetto, ma dall’impegno e dalla 

volontà di chi decide di dedicare il proprio tempo per far sì che le idee proseguano. 

 

http://www.arciragazzibrescia.it/
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NOTA INTEGRATIVA 

 

La nota si compone come segue: 

1. Informazioni preliminari  

2. Criteri di formazione  

3. Criteri di valutazione  

4. Informazione sullo stato patrimoniale  

5. Informazione sul rendiconto gestionale a proventi ed oneri 

 

1)Informazioni preliminari  

Comitato Provinciale Arciragazzi Brescia è un’associazione che opera dal 1982, che si è formalmente 

costituita nel 1988. Dal 2008, è iscritta nel Registro Generale Regionale delle organizzazioni di Volontariato 

nella sezione A) Sociale. 

Si avvale principalmente di volontari ma anche di collaboratori retribuiti. Dal 2002 ha un dipendente assunto 

a tempo indeterminato (part time) 

2)Criteri di formazione 

Il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2021, di cui la presente nota integrativa costituisce parte 

integrante, corrisponde alla risultanza delle scritture contabili regolarmente tenute e compilate secondo 

corretti principi di redazione e criteri di valutazione. I criteri di valutazione corrispondono ai principi di 

prudenza e sono state utilizzate le indicazioni contenute nel Codice del Terzo Settore e del Codice Civile per 

la formazione del bilancio dell’associazione.  

Il bilancio è redatto in Euro. 

3) Criteri di valutazione 

Immobilizzazioni Materiali: le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico d’acquisto. 

Crediti: sono inseriti crediti esigibili oltre i 12 mesi. 

Disponibilità liquide: vengono rilevate al valore nominale. 

Patrimonio netto: è costituito dalla differenza tra attività e passività nello stato patrimoniale.  

Trattamento di fine rapporto: rappresenta il debito certo, anche se non esigibile, maturato a favore del 

lavoratore dipendente alla data di chiusura del bilancio, al netto degli eventuali anticipi erogati. 

Debiti: sono rilevati al loro valore nominale. 

4) Informazioni sullo stato patrimoniale 

ATTIVO 

- fondi liquidi 

- crediti verso soci o altri enti del Terzo Settore 

http://www.arciragazzibrescia.it/


   
Arciragazzi Brescia 
 

Comitato Provinciale Arciragazzi Brescia - ODV 
Via Luciano Manara 5a, 25126 Brescia | t./f. 030.3737073 | C.F. 98028370173  

info@arciragazzibrescia.it | www.arciragazzibrescia.it 
 

Iscritta alla sezione Provinciale di Brescia del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato numero 201 – 

Sezione A) Sociale – ONLUS di diritto 

8/8 

 

- immobilizzazioni quali fabbricato (sede), arredi, apparecchiature audio e video, giochi e il furgone 

PASSIVO 

- debiti verso soci, fornitori,ecc.. sono aumentati rispetto all’anno precedente 

- trattamento di fine rapporto subordinato si riferisce al debito maturato al 31/12/2021 

- debiti verso banche si riferiscono al castelletto anticipi che è stato interamente usato 

- prestiti effettuati presso istituti bancari (banca Bper e BCC di Brescia) sono rimasti da saldare 

5)Informazioni sul rendiconto gestionale a proventi e oneri 

Il rendiconto gestionale è redatto secondo la normativa vigente. 

PROVENTI 

Proventi da destinare ai progetti. Si tratta della principale attività svolta dall’organizzazione ai sensi delle 

indicazioni previste dallo statuto. I proventi ed i ricavi inerenti le attività di interesse generale ammontano ad 

€ 60.067,99. Nel rendiconto sono stati inseriti come competenza nell’anno 2021, € 37.408,00 stanziati dalla 

Regione Lombardia a sostegno degli Enti del Terzo Settore ma verranno erogati nel 2022.  Nessun ricavo per 

raccolta fondi o da attività finanziarie o patrimoniali. 

ONERI 

Gli onori per le attività di interesse generale ammontano ad € 23477,60; quelli per attività diverse a € 2000, 

quelli di supporto generale ammontano ad € 2307,37, mentre quelli derivanti da attività finanziarie 

ammontono ad € 8878,72 a causa dei prestiti chiesti alle banche per far fronte alla situazione emergenziale 

in cui ci si trova. 

 

 

Comitato Provinciale Arciragazzi Brescia – ODV 

Il Legale Rappresentante 

Stefano Ferremi Leali 
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