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Presentazione
Al termine di un altro anno ci mettiamo intorno ad un tavolo e tutti insieme
facciamo la verifica del “lavoro” svolto nel corso del 2019. Abbiamo evidenziato la parola
“lavoro” perché per tutti noi è attraverso il lavoro che ci si rende utili alla comunità.
Per questo motivo abbiamo voluto rappresentare in maniera il più possibile
trasparente le attività svolte nel 2019, arricchendole di tutte quelle notizie che ci
permettono di presentarci nella maniera migliore ai nostri lettori.
Riteniamo che il nostro agire in modo responsabile debba essere alla base delle
relazioni, al fine di alimentare la fiducia di quanti ci sono vicini. Per questo motivo e per
rendere più chiare le basi su cui si poggiano i nostri comportamenti, abbiamo riproposto
alcuni aspetti presenti nei precedenti Bilanci Sociali (Carta dei Valori – Relazioni – Valore
sociale delle attività elargite).
Abbiamo, inoltre, dedicato un apposito capitolo alla Gestione Finanziaria
riportando sia il Rendiconto del 5‰ riguardante l’Irpef dell’anno 2016 che il Bilancio
Finanziario del 2019. Quest’ultimo documento lo abbiamo arricchito con il confronto fra
gli anni 2017 -2018 e 2019.
Come abbiamo riportato nella copertina “il nostro impegno … continua”. Il
presente documento è il frutto dell’impegno di tutti i volontari e grazie a loro è stato
possibile redigere anche quest’anno il Bilancio Sociale arrivando così alla VII edizione.
Questo nostro impegno, fortemente calato nella realtà sociale in cui operiamo, lo
abbiamo sottolineato in copertina dove abbiamo posto la foto di uno dei progetti realizzati
nel 2019 per evidenziare uno dei tanti momenti del nostro modo di agire che si è
concretizzato con La mensa per i poveri.

Il Vice Presidente

Giuseppe Di Vanna

Il Presidente

Benito Rocca
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Metodologia
Lo schema che abbiamo seguito nel redigere il Bilancio Sociale è quello indicato dal
CSV di Cosenza e dalla Bozza delle Linee Guida dell’aprile 2018 (Consiglio Nazionale del
Terzo Settore).
Per quanto riguarda la Gestione Finanziaria continuiamo a utilizzare:



il modello suggerito dal CSV di Cosenza per la contabilità generale;
il modello indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la
rendicontazione del 5‰ Irpef.

In conformità a quanto previsto dal DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117 - Art. 13
(Scritture contabili e bilancio)
“Il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque
denominate inferiori a 220.000,00 euro”.
Il bilancio è stato redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
I dati contabili sono pubblicati online utilizzando il programma SIRIO e il sito web della
nostra Associazione www.anteascosenza.it.
Il Gruppo di lavoro che ha redatto il presente documento è composto da: Benito Rocca
(Presidente), Giuseppe Di Vanna (Vice Presidente), Giuseppe Coppola, Fortunato Giordano e
Michele Palmieri (volontari).
Il B.S. 2019, dopo l’approvazione del Direttivo e dell’Assemblea dei soci, sarà disponibile sul
nostro sito web utilizzando l’apposito link.

METODI DI MISURAZIONE RISPETTO AL PRECEDENTE PERIODO DI RIFERIMENTO
In tutte le analisi che abbiamo riportato nel presente documento, si è ritenuto opportuno
confrontare il dato del 2019 con quelli degli anni precedenti, lasciando invariati i principali
parametri di misurazione. Ciò al fine di evidenziare il fenomeno nel suo andamento e
l’eventuale trend di crescita.
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Identità
CHI SIAMO
L’Associazione di cui parleremo nel Bilancio Sociale è l’Anteas. È presente su tutto il
territorio nazionale da oltre venti anni. Quella provinciale ha la sede legale in Via P. Rebecchi,
13 – Cosenza ed è operativa dal 2007. Ha per obiettivo quello di promuovere e sviluppare
l’impegno sociale e solidaristico, favorendo la partecipazione di quanti vogliono impegnarsi
per il raggiungimento dei valori di riferimento riportati nello Statuto.
L’Anteas è un’unione di persone con finalità diversa da quella del lucro (Associazione)
che opera su tutto il territorio italiano (Nazionale). I volontari appartengono a tutte le età
(Tutte le Età) e attraverso la loro operosità (Attive) si prendono carico dei piccoli e grandi
problemi della comunità in cui operano. Ciò al fine di contrastare ogni forma di esclusione
sociale, migliorare la qualità della vita, partecipando alle difficoltà in cui altre persone si sono
venute a trovare (Solidarietà).

PERCHÉ LO FACCIAMO
Per venire incontro alle necessità di quanti si trovano in una situazione di bisogno
economico e non, avendo come ritorno la soddisfazione personale.

COME OPERIAMO
Attraverso l’operosità dei volontari che ascoltando i bisogni del territorio se ne prendono
cura mediante:











Progetti per la cura dell’ambiente e l’integrazione sociale della persona;
Assistenza ai soggetti in stato di bisogno;
Interventi di assistenza alle persone non autosufficienti nel soddisfacimento dei propri
bisogni, attraverso servizi complementari a quelli sociali e sanitari;
Azioni per la socializzazione e la valorizzazione del tempo libero;
L’educazione alimentare, con particolare riguardo allo spreco alimentare;
L’assistenza nelle relazioni con le Istituzioni;
La prevenzione del danno (fisico, psicologico e/o giuridico) subito dalle persone
anziane, potenziali vittime o già vittime di reati;
Coordinamento e assistenza delle associazioni presenti sul territorio provinciale;
Promuovendo attività culturali;
Distribuzione di ausili sanitari (Sedie a rotella pieghevole, letti, pannoloni, traverse e
indumenti usati).

Il nostro Statuto prevede un numero maggiore di attività. Tuttavia, stante il ridotto numero
di volontari, abbiamo ritenuto opportuno limitarci a quelle sopra esposte al fine di raggiungere
i risultati che di volta in volta ci prefiggiamo. Si utilizza quello che si ha (persone e beni) per
soddisfare i bisogni.
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LA CARTA DEI VALORI
L’associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale e ha come oggetto lo
sviluppo delle forme aggregative che vedono la persona protagonista, valorizzandone la soggettività e
il ruolo nella società.

RELAZIONI SOCIALI
Lo Statuto dell’Anteas (art. 2 - Finalità) stabilisce, tra l’altro, che l’associazione si propone di:
1. favorire, coordinare e sostenere la costituzione di organizzazioni di volontariato in tutto il territorio
Provinciale e la nascita di associazioni presenti nel territorio Provinciale;
2.
stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con enti, istituzioni pubbliche e
private;
3.
operare in collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio statuto attività a favore delle
organizzazioni di volontariato per conseguire fini comuni.
In linea con le predette finalità l’Anteas di Cosenza ha costruito un’importante rete con le
Associazioni ed Enti riportati nel seguente grafico nel quale sono evidenziati i rapporti di collaborazione.
L’Associazione di Promozione Sociale “Pallium Calabria”, organizzazione socio-sanitaria vicina
ai bisogni di malati che necessitano di cure, consulenza e assistenza al proprio domicilio, anche per l’anno
2019, ha rinnovato l’affiliazione all’Anteas di Cosenza quale socio aggregato condividendone le finalità.
Provincia di Cosenza
CSV
Rossano

Luzzi
ANTEAS

Banco
Alimentare
Calabria

Corigliano

Paola

Longobucco

Giovanni in Fiore
S Lorenzo Bellizzi

Comune di Cosenza

ALT

Fondazione Casa
San Francesco

Be qual
CIF

Caritas
Diocesan
a
Emporio Solidale

Casa Nostra

Federanziani

Comune di
Colosimi
Comune di
Castrolibero

Stella Cometa

MO.C.I
Radio 180

Comune di Marzi
Pallium Calabria

Centri Anziani Cosenza
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Struttura, Governo e amministrazione
CONSISTENZA E COMPOSIZIONE DELLA BASE SOCIALE
Al 31/12/19 sono iscritti nel libro degli associati nr 65 soci.
Sistema di governo e controllo
Secondo quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto, sono organi dell’associazione:






L’Assemblea
Il Comitato Direttivo;
La Presidenza;
Il Collegio dei Probiviri;
Il Collegio dei Revisori;

Organigramma Comitato Direttivo

Presidente
Benito Rocca

Vice
Presidente
Giuseppe Di Vanna

Membro
Francesco Montalto

Membro
Tecla Perna

Membro
Teresa Converso

Abbiamo lasciato gli amici Francesco Montalto e Tecla Perna fra i membri del Direttivo, pur non
essendo più presenti fra noi. Lo abbiamo fatto per ricordare la loro professionalità e soprattutto la loro
umanità. A loro un grazie di cuore.
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Organigramma Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente
Giovanni Marzullo

Membro
Giuseppe Luberto

Membro
Dionisio Caloiero

ALTRE INFORMAZIONI – GESTIONE ASSOCIAZIONE
In questo paragrafo vengono fornite informazioni sulle riunioni degli organi deputati alla
gestione e all’approvazione del bilancio, numero dei partecipanti e le principali questioni trattate.
Il Bilancio, nella forma prevista dalle norme in vigore, è stato redatto dall’ufficio di
Presidenza e verrà approvato dal Comitato Direttivo e dal Collegio dei Sindaci. Dopo questi due
adempimenti seguirà l’approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019 e di quello di Previsione 2020
da parte dell’Assemblea degli iscritti che di norma viene convocata entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quella in cui viene elaborato il Bilancio Sociale.
Come si vede dalla presenza alle
riunioni l’attenzione che i membri
del Comitato Direttivo hanno verso
l’associazione è molto alta.

Riunioni del Comitato Direttivo

5

Presenza Media

4,6

Nel corso delle riunioni tenutesi nel corso dell’anno 2019 si sono trattati i seguenti argomenti:
1. Approvazione Bilancio Consuntivo anno 2019;
2. Approvazione Bilancio Preventivo anno 2020;
3. Determinazione quota tessera anno 2019;
4. Banco Alimentare: verifica limite massimo importo assistenza;
5. Regolamento UE 2016/679 (Protezione dati): Nomina responsabile;
6. Approvazione nuove adesioni;
7. Esame richiesta contributo Anteas Luzzi;
8. Accredito 5‰ Irpef 2017: programmazione spesa;
9. Progetto “Inter-connessioni”: avvio progetto;
10. Approvazione Rendicontazione 5‰ Irpef 2016.

6

Anteas Cosenza – Bilancio Sociale 2019

VOLONTARI
Le azioni dell’Associazione sono realizzate attraverso l’azione volontaria, orientata
dalla cultura del dono e della gratuità. Nel 2019 si è registrato un incremento nell’età media.
Ciò è dovuto alla rinuncia di alcuni volontari e all’immissione di chi assiste le famiglie
bisognose che frequentano l’associazione Casa Nostra.
Numero Volontari e Età media
80

72,67
60

68,64
55,85

55,14
46,08

40

46,08

20
0

55,85

Anno
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Volontari
(nr)
6
14
13
12
13
13
11

Eà
media
72,67
55,14
46,08
46,08
55,85
55,85
68,64

Distribuzione per sesso anno 2019
6

Distribuzione per sesso

6
5,5

Uomini

5

Donne

5

Uomini
Donne

5
6

4,5
Uomini

Donne
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NATURA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DAI VOLONTARI
Le attività dei volontari che operano nell’Anteas di Cosenza, oltre a quella
amministrativa/contabile e di relazione, si articola principalmente nelle seguenti attività:





Prelievo e distribuzione dei generi alimentari forniti dal Banco Alimentare della Calabria;
Raccolta e distribuzione del pane invenduto;
Partecipazione alla giornata della Colletta Alimentare;
Servizio mensa per i poveri, due volte l’anno, presso la parrocchia di San Francesco
d’Assisi;
 Gestione dello sportello per l’assistenza didattica a studenti universitari del primo anno
con deficit formativo;
 Gestione degli Orti Solidali;
 Gestione dei progetti realizzati (v. il progetto “Orti Solidali” la cui realizzazione è stata
finanziata dalla Fondazione Unicredit).

COMPENSI, RETRIBUZIONI E RIMBORSI
In questo paragrafo si parla di struttura dei compensi, retribuzioni a qualsiasi titolo ai
componenti gli Organi di amministrazione e controllo, rimborsi, modalità di regolamentazione,
importo dei rimborsi complessivi annuali e numero dei volontari che ne hanno usufruito.
In attuazione dell’art. 17 del Decreto. Legislativo del 3 luglio 2017, nr 117, i volontari
dell’Anteas di Cosenza mettono “a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per
promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in
modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarietà”.
In linea con quanto disposto dal citato art. 17, sono rimborsate solamente “le spese
effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata”.
In particolare sono rimborsate le percorrenze chilometriche extraurbane fatte dai
volontari con il proprio mezzo.
I componenti del Direttivo, il Presidente ed il Vicepresidente non hanno percepito alcun
compenso ad eccezione dei rimborsi spese adeguatamente documentati.
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MONITORAGGIO SVOLTO DALL’ORGANO DI CONTROLLO
Prima di soffermarci sull’argomento riteniamo utile richiamare l’articolo 30 del DECRETO
LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117:
Art. 30
Organo di controllo
5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo
2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono
essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397,
comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo
collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno
uno dei componenti.
6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello
statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonche' sull'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo
concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile
nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della
revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un
revisore legale iscritto nell'apposito registro.
7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato
redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il
bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai
sindaci.
8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Un ringraziamento al Presidente e ai componenti dell’Organo di controllo per aver
svolto gratuitamente e con competenza le loro funzioni.
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Focus sui progetti del 2019
LA SICUREZZA COME BENE COMUNE

“La sicurezza come bene comune“ è un progetto finanziato da Fondazione Con il Sud e realizzato dall’Anteas

di Cosenza nell’ambito della provincia di Cosenza con la collaborazione delle Anteas locali e il fattivo
supporto della Questura di Cosenza e delle altre Forze dell’Ordine assicurando la presenza di un vice
questore durante gli eventi realizzati nel territorio della provincia di Cosenza
Scopo del progetto è di sensibilizzare gli anziani, attraverso seminari e con l’ausilio di un vademecum,
predisposto per l’occasione, nel quale sono riportate in modo più dettagliato le informazioni date nel corso
dei seminari.
Il progetto si è concluso nel corso del 2019 con un’apprezzata cerimonia tenutasi presso l’Hotel San
Francesco di Rende.
A conclusione del progetto è stata consegnata una targa ricordo al Questore di Cosenza per il contributo
dato al progetto.

L’Associazione consegna al Signor Questore la targa ricordo relativa al progetto
“La sicurezza come bene comune” con un particolare ringraziamento.
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ORTI SOLIDALI
Il progetto, imponente per le finalità e per i risultati conseguiti, si è concluso nel dicembre del 2016
e ha visto assegnati ben 122 orti ad altrettanti coltivatori. Stante l’apprezzamento avuto da parte della
cittadinanza e dalle Autorità locali, l’Anteas di Cosenza ha continuato anche negli anni successivi a gestire
questo progetto.
La localizzazione dell’iniziativa (in particolare la Città dei Ragazzi e l’Area dell’Istituto
Tecnico Agrario) ha fatto sforare l’obiettivo iniziale di 100 orti. Inoltre, ha consentito un nuovo
sviluppo della relazione intergenerazionale fra nonni e nipoti, utilizzando lo strumento delle visite dei
bambini presso gli orti tenuti dagli assegnatari.

Sono previsti nuovi sviluppi dell’iniziativa
per ampliare l’inclusione della terza età nelle sfide
di protezione ambientale e nel recupero della
memoria storica della produzione agricola di
qualità.

Riteniamo che l’impegno profuso dai volontari dell’Anteas di Cosenza, nel portare avanti il
progetto abbia raggiunto l’obiettivo che la Fondazione Unicredit si era posto. In una intervista con il
Presidente della “Unicredit Foundation” questi, fra l’altro, aveva tenuto opportuno sottolineare che dal
“costante invecchiamento della popolazione della nostra società […] nasce l’esigenza di trovare nuovi
approcci e nuove metodologie per i progetti e le professioni che ruotano attorno all’assistenza agli
anziani”.
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BANCO ALIMENTARE
Anche nel 2019, registrando un forte incremento nelle richieste di aiuto da parte di famiglie che
vivono in situazione di difficoltà economica, abbiamo ritenuto necessario proseguire nella
distribuzione di generi alimentari. Al fine di dare un concreto aiuto a quanti si rivolgono alla nostra
associazione, si è ritento opportuno integrare la quantità di beni distribuiti facendo ricorso alle risorse
economiche derivanti dal 5‰ dell’Irpef. Il prelievo e lo scarico dei generi alimentari presso il Banco
Alimentare viene effettuato dai volontari Giuseppe Coppola, Fortunato Giordano e Michele Palmieri
coadiuvati da Francesco Precenzano, Francesco Arinta, Antonio Pellegrino, Pasquale Della Rossa e
Santino Falbo. La distribuzione dei pacchi è stata fatta dai volontari (Giuseppe Coppola, Fortunato
Giordano e Michele Palmieri).
29

Distribuzione per classe d'età
0 - 15
16 - 65
oltre 65 TOTALE
47
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47

0 - 15
16 - 65

186

oltre 65

Generi alimentari distribuiti (2018 - 2019)

Banco Alimentare
Integrazioni (5‰)
Pacchi dono (Nr)
TOTALE
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2.018
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16.000
14.000
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6.000
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2.000
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RACCOLTA DEL PANE DEL GIORNO PRIMA
È un progetto nato nel 2015a seguito del finanziamento dalle ACLI Nazionali
Obiettivo del progetto, è quello di recuperare il pane e i prodotti da forno invenduti per distribuirli a
tutti quelli che si trovano in condizioni di bisogno nell’area urbana di Cosenza.
Sono stati stipulati dieci protocolli d’intesa con
operatori economici nel campo della panificazione
Beneficiari dell’iniziativa sono:
MO.C.I. (Movimento per la Cooperazione Internazionale)
- Ass.ne Stella Cometa -Fondazione Casa San Francesco Emporio Solidale
Terminato il progetto, si è ritenuto opportuno,
grazie anche alla disponibilità degli operatori dell’Anteas
e dei commercianti, continuarlo con propri fondi anche
negli anni successivi.
La lieve diminuzione dell’anno 2018, determinata
dalla chiusura di un’attività commerciale, registrata nel decorso anno rispetto a quello precedente è stata
recuperata nel 2019.

ANNO

Q.tà
(Kg)

2016
2017
2018
2019

2.442
6.104
5.891
6.250

Incremento/decremento
(rispetto all'anno
precedente)

%

3662
-213
359

149,96
-3,49
6,09

6.104

5.891

7.000
6.000
2016

5.000
4.000
3.000

2.442

2017
2018
2019

2.000
1.000
0
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GIORNATA DELLA COLLETTA ALIMENTARE
La solidarietà può essere espressa con piccoli e gradi gesti di aiuto, non solo con il denaro.
Animati da questo spirito, come ogni anno, i volontari dell’Anteas di Cosenza hanno collaborato alla
“Giornata Nazionale della Colletta Alimentare” che si è svolta il 9/05/2019. I volontari e quanti sono
simpatizzanti per la nostra associazione si sono impegnati nella raccolta degli alimenti e nella
sensibilizzazione dei cittadini.
Nel corso della giornata dieci
volontari della nostra associazione si sono
alternati per raccogliere e sistemare negli
appositi pacchi gli alimenti donati dai
cittadini.

PRANZO PER I POVERI
Frate Franco Caloiero del Convento San
Francesco d’Assisi di Cosenza ha messo a disposizione
alcuni locali della parrocchia da adibire a “Mensa dei
poveri”, con annessa una cucina ampia e attrezzata. In
un refettorio luminoso e accogliente sono ospitati ogni
domenica non solo i poveri della parrocchia ma anche
di tutto il comprensorio cosentino.
Le Parrocchie della città e dei paesi limitrofi, le
Associazioni di volontariato ed anche privati cittadini,
si alternano ogni domenica per offrire un pasto caldo, ma soprattutto un’accoglienza fraterna e solidale.
Le giornate assegnate all’Anteas sono state il 09/05/2019 e il 27/10/2019. In entrambe le occasioni
l’Associazione ha fornito anche i generi alimentari. I volontari Anteas, nella funzione di cuochi e camerieri,
hanno cucinato, distribuito i pasti caldi e assistito gli ospiti della struttura, testimoniando, ancora una volta,
la vicinanza dell’Associazione a quanti hanno problemi nel soddisfare anche i bisogni primari.
Dato l’alto numero dei bisognosi che ha determinato la preparazione media di 180 pasti, è stato
necessario acquistare, oltre alle vettovaglie e quanto necessario per la pulizia, un congruo quantitativo di
alimenti.
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SEGRETARIATO SOCIALE
È un servizio che l’Anteas di Cosenza fornisce a tutti i cittadini che hanno difficoltà ad interagire
con la Pubblica Amministrazione.
L’Anteas accoglie le domande dei cittadini orientandoli verso i servizi richiesti (invalidità,
contributi, pensione sociale, bonus energia, Mod .Isee).
Per assolvere a tale attività si è ritenuto necessario assumere, con contratto part-time e a tempo
indeterminato, un’operatrice appositamente preparata che svolge l’attività di supporto amministrativo, di
accoglienza e informazione.

ASSISTENZA DIDATTICA
Per dar modo a tutti gli studenti con debito di colmare il proprio deficit formativo alcuni docenti
volontari hanno condotto, con il supporto dell’Anteas di Cosenza previa sottoscrizione di apposito
protocollo d’intesa con l’Unical., un corso di recupero adeguato al raggiungimento degli obiettivi
personali.
L’attività è rivolta a studenti che necessitano di un potenziamento delle competenze o che sono
indietro con esami. Al progetto hanno collaborato tre
professionisti volontari dell’Anteas (Luigi De Rose –
Antonella Iannone e Gisella Florio e Marina Marino),
assistiti dal volontario Giuseppe Freccia (ex
dipendente Unical).
Obiettivo del progetto è di ridurre l’abbandono
universitario da parte di matricole in difficoltà con i
test d’accesso.
Per l’anno accademico 2018/2019 i giovani
studenti sono stati 50, tutti hanno brillantemente
superato il test di recupero del deficit e sono stati
ammessi all‘Unical.

MIMESI
Il progetto è stato finanziato dalla “Tavola Valdese” ed è realizzato dall’OdV “Radio 180” con la
collaborazione dell’Anteas di Cosenza. Obiettivo del progetto è quello di realizzare un laboratorio per
apprendere, attraverso la sceneggiatura e il disegno di fumetti,
principi di legalità. Le lezioni hanno visto momenti di teoria
alternati con esercizi pratici.
Il corso è stato tenuto da un espero in fumetti e disegno
(Andrea La Chimia).
Obiettivo del progetto è stato quello di educare gli alunni al
senso civico, sviluppando la creatività di pensiero, linguaggio e
relazione.
Hanno partecipato al progetto 25 alunni della V^A e V^ B
dell’Istituto comprensivo “Spirito Santo” di Cosenza che sotto la
guida dell’esperto hanno realizzato il fumetto dal titolo “Alex ed
Asia e i mondi nascosti”.
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INTERCONNESSIONI
Trattasi di un progetto finanziato dalla Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese
Metodiste e Valdesi) con i fondi dell’“Otto per mille Irpef 2018”. Obiettivo primario del progetto è
quello di promuovere l’inclusione degli anziani “over 65” abbattendo il digital divide favorendo la
coesione intergenerazionale.
Il progetto, iniziato nei primi mesi del 2019 è stato realizzato nell’aula informatica concessa in
comodato d’uso gratuito dal Preside (Gianfranco Florio) dell’Istituto Industriale “A. Monaco” di
Cosenza.

ASSOCIAZIONE “CASA NOSTRA”
La collaborazione con l’Associazione Casa Nostra si realizza attraverso la gestione del servizio
di mensa sociale, la preparazione e la, somministrazione di pasti da parte di sette volontari dell’Anteas
(Anna Moretti, Francesco Arinta, Vanda Riga, Santino Falbo, Mariangela Falbo, Pasquale Della Rossa,
Maria Antonietta De Angelis), una o più volte al mese, secondo le necessità: Questo servizio è in
favore di immigrati, persone adulte sole o appartenenti a famiglie disagiate e a rischio di
emarginazione individuate dall’Associazione “Casa Nostra” e Caritas - Diocesi Cosenza Bisignano.
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CENTRI ANZIANI
L’Anteas è presente anche presso i Centri Anziani di
Cosenza con i quali collabora e svolge attività culturali, ludiche
e di sostegno economico.

MO.C.I. E FONDAZIONE, “CASA SAN FRANCESCO D’ASSISI”, STELLA COMETA
L’Anteas Cosenza collabora con le associazioni del
territorio; in particolare, oltre a quelle citate nei paragrafi
precedenti, ha sottoscritto una convenzione con l’Ass.ne
MO.C.I., la Fondazione “Casa San Francesco d’Assisi” e
l’Associazione Stella Cometa per la somministrazione ai
bisognosi del pane rimasto invenduto e ritirato presso i fornai
ed i supermercati aderenti all’iniziativa.
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LE FOTO CONTENUTE IN QUESTA PAGINA SI RIFERISCONO AL PROGETTO
INTERCONNESSIONI
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Situazione economico-finanziaria
Anche nel 2019 il Vice Presidente (Giuseppe Di Vanna) ha utilizzato i modelli suggeriti dal
CSV di Cosenza per la contabilità annuale e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per
l’elaborazione del 5‰ dell’Irpef.
Inoltre, su suggerimento dell’Anteas Nazionale, la contabilità dell’Anteas di Cosenza continua
ad essere posta in rete utilizzando il Programma “Sirio”.

ENTRATE
IMPORTI
PARZIALI

DESCRIZIONE

IMPORTI
TOTALI

1. LIQUIDITA’ INIZIALE (Cassa+Banca)

€ 53.092,34

1.1 Progetto 5‰ 2017

€

25.199,46

1.2 Progetto 5‰ 2016 Rimanenza

€

8.101,55

1.3 Liquidità iniziale rimanente (SOMMA VINCOLATA)

€

19.791,33

ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE (Tesseramento)

€ 325,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)
2.1 - Contributi per gestione Orti Solidali

€
€

2.415,00

2.415,00

3, EROGAZIONI LIBERALI

€ 0,00

4.RIMBORSI DA TERZI

€ 3.995,00

8. PARTITE DI GIRO
€
1. COSENZA- Progetto N V, Decoro Urb, Sorv Cimitero e Buone
feste cosentine

€

-

2. COSENZA- Progetto Fiera S Giuseppe

€

-

3. Quota Tessere altre Anteas

€

240,00

6. Progetto "Il Custode Sociale"

€

1.120,80

7. Prog. " Orti Solidali" -

€

8. Restituzione addebiti errarti su carta credito

€

1.437,95

4. Prog. "Il pane del giorno prima"
5. Contributo Rossano per Progetto "Segretariato Sociale"

77,15

€ 8.172,95

ENTRATE
TOTALE ENTRATE

-

(Entrate + Liquidità Iniziale)

€ 61.265,29
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USCITE

24

Anteas Cosenza – Bilancio Sociale 2019

CONFRONTO FRA GLI ANNI 2017 – 2018 – 2019
ENTRATE
DESCRIZIONE

2017

2018

ENTRATE

ENTRATE
€

2019

Variazione
2017/2019
45.586,80 €
33.301,01
-€
12.285,79
17.081,10
€
19.791,33
€
2.710,23
€
70,00
255,00
€
325,00
ENTRATE

Fondi residui 5‰ anni precedenti
Liquidità anni precedenti
Quote associative

€
€
€

55.453,37
4.302,78
225,00

Contributi per progetti e attività
Partite di Giro e restituzioni
anticipazioni

€

4.520,00

€

2.715,00

€

2.415,00

-€

300,00

€

31.826,00

€

7.018,50

€

5.432,95

-€

1.585,55

TOTALI

€

96.327,15

-€

11.391,11

€
€

€

72.656,40

€

61.265,29
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RENDICONTO 5XMILLE ANNUALITÀ 2016
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE TUTTE LE ETA’ ATTIVE PER LA SOLIDARIETA’
C.F. 98054960780
Sede Provinciale di COSENZA
Con legge del 24/12/2007, nr. 244 è stato introdotto l’obbligo di predisporre annualmente il Rendiconto delle somme
percepite con il 5‰.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha elaborato un modello di Rendiconto per supportare i soggetti
nell’assolvimento del loro obbligo. Allo stesso deve essere allegata una “Relazione descrittiva” per illustrare nel dettaglio gli
interventi realizzati qualora nel predetto documento siano indicate voci di spesa che riguardano “Erogazioni ai sensi della
propria finalità istituzionale” (punto 4) e/o “Altre voci di spesa riconducibili al raggiungimento dello scopo sociale” (punto 5).
Per una corretta utilizzazione dei fondi erogati a quest’Associazione, per l’anno 2015 – accreditati nel decorso mese di
agosto - riteniamo opportuno, come già fatto negli anni passati, compilare un Rendiconto Preventivo da sottoporre
all’approvazione del Comitato Direttivo.
1) RISORSE UMANE
In quest’ambito sono state ricomprese le assicurazioni ai volontari, i rimborsi per le spese di viaggio sostenute dai
volontari, quelle riguardanti la partecipazione alle riunioni di livello Nazionale Regionale e Provinciale dei componenti gli
Organismi Statutari.
2) COSTI DI FUNZIONAMENTO
In questa voce sono state inserite tutte le spese che attengono alla gestione della struttura e allo svolgimento delle
attività. (Sede: fitto e condominio, telefono, energia elettrica, gestione autovettura, imposte e tasse, cancelleria, ecc).
3) ACQUISTI BENI E SERVIZI
Rientrano in quest’ambito le spese per la tenuta della contabilità “on line” (Programma Sirio), quelle per il catering,
i buoni pasto per i volontari da utilizzare nei progetti che annualmente sono attivati e le prestazioni eseguite da soggetti esterni.
Per quanto riguarda quest’ultima spesa è opportuno specificare che la stessa è finalizzata alla realizzazione del progetto
“Segretariato Sociale” con il quale sono assistite tutte quelle persone che hanno difficoltà a relazionarsi con la Pubblica
Amministrazione attraverso un’attiva opera di accoglienza e di assistenza.
4) EROGAZIONI AI SENSI DELLA PROPRIA FINALITA’ ISTITUZIONALE
Si tratta in prevalenza di erogazioni destinate alla solidarietà sociale:
a) acquisto di generi alimentari per pranzi offerti ai poveri della città di Cosenza (Parrocchia San Francesco di Assisi) e in
occasione di eventi, come la Fiera di San Giuseppe, che vede la presenza massiccia di numerosi stranieri.
b) rimborso spese per i volontari che mensilmente operano presso la mensa “Casa Nostra”.
c) acquisto di pacchi dono in occasione delle Sante Feste (S. Natale e Pasqua della Resurrezione), distribuiti a famiglie
bisognose in tutto il territorio della Provincia di Cosenza.
d) acquisto e distribuzione di generi alimentari di prima necessità, resisi necessario per il sempre più ridotto o assente
flusso nelle consegne mensili di alimenti da parte del Banco Alimentare della Calabria.
e) contributi ai Centri Anziani della città di Cosenza per la realizzazione di specifiche attività.
f) contributi erogati alle Associazioni Anteas Territoriali, privi di propri fondi, da destinare alla realizzazione di progetti
aventi valenza sociale.
5) ALTRE VOCI DI SPESA RICONDUCIBILI ALLO SCOPO SOCIALE
Comprendono solamente i versamenti del 5% del 5‰ all’Anteas Nazionale (CF 9740019058) e Regionale (CF
92019160792) utilizzati per le finalità previste dalla legge.

IL PRESIDENTE
F.to Benito Rocca
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VALORE SOCIALE DELLE ATTIVITÀ ELARGITE
Abbiamo elaborato anche per il 2019 il risparmio monetario derivante dalle attività
svolte dai volontari. Per un corretto confronto con gli anni precedenti si è continuato ad
utilizzare la stessa metodologia degli anni precedenti (Costo orario = € 25,00).
Attività:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

- rivolte alla cittadinanza

900

3.008

1.897

2.235

2.102

2.397

2.348

- ricreative culturali

130

192

106

0

0

0

36

- socio assistenziali
TOTALE

607

1.036

2.298

2.507

3.013

3.152

3.206

1.637

4.236

4.301

4.742

5.115

5.549

5.590

€ 127.875,00

€ 138.725,00

€ 139.750,00

€
€ 105.900,00 107.525,00

€ 40.925,00

€
118.550,00

Per una corretta lettura dei gruppi di attività se ne chiarisce il contenuto, riportando le principali
attività:
1. Rivolte alla cittadinanza: Segretariato Sociale, Orti Solidali, Assistenza Didattica;
2. Ricreative-culturali: Gite;
3. Socio Assistenziali; Banco Alimentare, Colletta Alimentare, Raccolta Pane, Mensa Poveri.

Ore elargite periodo 2013 - 2019
6.000
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Valore Sociale anno 2019
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Rassegna Stampa
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Future attività da realizzare nel 2020
Riteniamo opportuno continuare alcune attività che sino ad ora sono state apprezzate dalle
persone che ne hanno beneficiato.
Fra le tante elenchiamo quelle ritenute più gradite:
1. Gestione degli ORTI SOLIDALI il cui principale obiettivo è di far socializzare
soggetti “over 65” che per loro natura tende a isolarsi;
2. Raccolta e distribuzione del “Pane del giorno prima” che permette di trasformare lo
spreco in risorsa;
3. Finanziamento del Segretariato Sociale che è un mezzo per avvicinare il cittadino alla
Pubblica Amministrazione;
4. Assistenza medica presso la Fondazione Casa San Francesco;
5. Distribuzione di generi alimentari forniti dal Banco Alimentare della Calabria e
acquistati con fondi del 5‰ dell’Irpef;
6. Pranzo per i poveri reso possibile anche grazie alla collaborazione del frate Franco
Caloiero del convento di San Francesco d’Assisi, ai volontari Anteas e al Sig. P.
Cristiano, Responsabile della gestione della mensa.

Ringraziamenti
Si ringraziano quanti hanno partecipato alla formulazione del Bilancio Sociale 2019 e in
particolare:
 Il CSV di Cosenza per l’assistenza data sia in occasione del Corso specialistico
riguardante la Rendicontazione Sociale, sia nella realizzazione del Bilancio Sociale
2019;
 I docenti volontari: Gisella Florio, Antonella Iannone e Luigi De Rose per aver
collaborato nella realizzazione del progetto “UNICAL – RECUPERO CREDITO
FORMATIVO”;
 Il cuoco Giorgio Greco;
 I volontari Falbo Mariangela, Moretti Anna, Riga Vanda e i loro familiari per il
contributo dato in occasione dei pranzi gestiti dall’associazione “Casa Nostra” e forniti
presso “La mensa dei poveri di San Francesco d’Assisi”;
 I volontari Giuseppe Coppola, Fortunato Giordano e Michele Palmieri per il
contributo dato in tutti i progetti attuati dall’Anteas di Cosenza.
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