
Associazione Prima la Comunità 

Relazione al bilancio d’esercizio 2020 

 

Premessa 

In data 28/5/2020 è stata costituita l’associazione “Prima la Comunità” quale libera associazione 
non riconosciuta senza scopo di lucro ed in data 4/7/2020 si è svolta la prima assemblea dei soci 
con la presa d’atto dell’atto costitutivo e con l’approvazione, tra l’altro, dello statuto e degli organi 
dell’associazione nonché e per definirne prospettive e programmi.  Sono stati così individuati il 
Presidente (legale rappresentante) i due vice-presidenti, il consiglio direttivo (composto da 5 
membri) ed il tesoriere. 

Gli esercizi dell’attività associativa si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed anche per il primo 
anno si chiude il 31/12/2020. 

Bilancio d’esercizio 2020 

Il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020, allegato 1 alla presente relazione, è stato predisposto 
come rendiconto per cassa redatto, per analogia, in conformità allo schema previsto per gli enti 
del terzo settore (ETS). 

Le entrate, a tutto il 31/12/2020, sono state di € 6.720,00 e le spese di soli € 49,19 comportando 
quindi un avanzo d’esercizio di € 6.670,81 che coincide con il saldo contabile della banca tesoriere, 
B.C.C. di Triuggio (allegato 2) 

Entrate 

Le entrate sono state esclusivamente dovute alle quote associative 2020 (anche se non tutti i soci 
avevano versato la propria quota) stabilite come minimo in € 100,00 per enti, coop., associazioni 
ed in € 30,00 per i soci singoli. 

Al 31/12/2020 risultavano 108 iscritti, di cui 52 soci singoli e 56 tra enti, associazioni, Onlus, 
Fondazioni etc. presenti su tutto il territorio nazionale. 

Spese 

Le pochissime spese sostenute si riferiscono all’abbonamento annuale del pacchetto hosting 
wordpress di Aruba per € 30,49 ed imposte di bollo ed oneri bancari per € 18,70. 

 

Relativamente all’avanzo generato nell’esercizio, il Consiglio Direttivo ha preso in considerazione 
la possibilità di attivare una segreteria part-time in modo da mettere a disposizione di tutti i soci 
un punto di riferimento di interfaccia preciso e stabile. Nel 2021 è previsto un contributo da parte 



della “Fondazione con il Sud”, che ringraziamo, di € 15.000 ed un altro contributo è stato chiesto 
alla Fondazione Cariplo. 

Attività svolta 

Pur avendo speso quasi niente nel 2020, dopo la costituzione dell’associazione con i conseguenti 
adempimenti burocratici, grazie all’impegno ed al contributo di tempo dei soci più impegnati e 
coinvolti siamo riusciti ad organizzare diverse iniziative, delle quali sintetizziamo di seguito le più 
significative avvenute tutte da remoto. 

- 30/9/2020 Convegno in Santa Chiara (Roma) con la presenza del Ministro per sensibilizzare sulle 
Case della Comunità in vista del Ricovery Plan. 

- 21/11/20 Convegno in Lamezia Terme sulle esperienze e le problematiche della Regione Calabria. 

- 3/12/20 Convegno in Reggio Emilia sulle esperienze di Case della salute in Emilia. 

- 11/12/20 Convegno sulla governance della Case della Comunità 

- Nel corso dello scorso anno “Prima la Comunità” ha collaborato, quale iniziatore e protagonista, 
al progetto “Community Building” assieme a circa 30 realtà territoriali del nostro paese in stretto 
rapporto con l’Università Bocconi e la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 

- Sempre nel 2020 sono state predisposte tutte le procedure per la messa in attività del sito della 
Associazione www.primalacomunita.it che, da inizio anno, è pienamente operante. 

- Nel corso del 2020 abbiamo seguito l’approvazione della legge 70/2020 (ex Decreto Rilancio) e 
contribuito all’enunciazione del comma 4 art. 1bis, con la previsione di sperimentazione in tutte le 
regioni di “strutture di prossimità” con enti ed associazioni del terzo settore e finanziate con 25 
milioni di €; tema questo che potrà vedere coinvolte, dove possibile, strutture ed associazioni soci. 

- Sono inoltre stati attivati e sono operativi 4 gruppi di lavoro ai quali sono stati invitati a 
parteciparvi tutti i soci, sinteticamente: formazione, organizzazione, comunicazione e valutazione. 

Nei prossimi giorni invieremo ai soci le ricevute di versamento della quota 2020 ricordando il 
contributo per il 2021 per coloro che ancora devono versarlo. 

 

 17/4/2021                                                                                   Il Tesoriere 

        Firmato 

 

 


