
Associazione Prima la Comunità 

Relazione al Bilancio d’Esercizio 2021 

Premessa 

Al 31/12/2021 gli iscri> all’Associazione risultavano 127 di cui 68 soci singoli e 59 tra enE, 
associazioni etc., con un impegno a versare quote per circa € 10.000 annui. 

Bilancio d’esercizio 2021 

Il Bilancio consunEvo dell’esercizio 2021, allegato 1 alla presente relazione, è stato predisposto 

Come rendiconto di cassa redaMo, per analogia, in conformità allo schema previsto per gli enE del 
terzo seMore (ETS). 

Le entrate dal 1/1/2021 a tuMo il 31/12/2021 sono state di € 18.625,00 e le spese effeMuate di soli 

€ 400,32 comportando quindi un avanzo d’esercizio 2021 di € 18.224,68 che sommato all’avanzo 
d’esercizio 2020 di 6.670,81 comporta un avanzo cumulaEvo da portare a nuovo nell’esercizio 2022 
di € 24.895,49 che coincide con il saldo contabile della banca tesoriere, BCC di Triuggio (allegato 2). 

Entrate 

Le entrate sono dovute alle quote associaEve per € 11.125,00 (di cui € 8.365,00 quali quote del 
2021, € 2.530,00 quali quote residue del 2020 ed € 230,00 quali quote anEcipate del 2022). 

A completare le entrate del 2021 si è registrato il contributo di € 7.500,00 da parte della 
Fondazione per il Sud. 

Spese 

Le poche spese sostenute di € 400,32si riferiscono a: 

Abbonamento annuale paccheMo Aruba € 41,48 

Abbonamento Sendiblue per newsleMer € 250,34 

Imposte di bolo e oneri bancari € 108.50 

A9vità svolta 

All’inizio dell’anno 2021, dopo aver predisposto le procedure del caso, il sito dell’Associazione 
www.primalacomunita.it è diventato pienamente operaEvo e fruibile, oltre che ad essere 
costantemente aggiornato 

Come proposto dal Consiglio Dire>vo ed a seguito dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2020 
sono state avviate le a>vità necessarie per il funzionamento della dell’Associazione, sia soMo il 
profilo della segreteria che della comunicazione. Le risorse necessarie sono state messe a 

http://www.primalacomunita.it


disposizione dalla Casa della Carità che ha recentemente contabilizzato, a rimborso di tale 
impegno, una somma di Euro 7.000,00 che il Consiglio Dire>vo riEene congrua e per la quale si 
autorizza il pagamento. 

Per quanto riguarda le iniziaEve nel 2021 si sinteEzziamo di seguito le più significaEve. 

- All’inizio dell’anno, con la collaborazione della Fondazione Ebbene è stato organizzato un 
evento formaEvo “Per una nuova sanità territoriale” gratuito per i soci: 8 giornate di 
formazione in remoto 

- 28/1/2021 Incontro territoriale “Case della comunità: proviamoci in Lombardia” sulle 
prospe>ve delle Case della Comunità in Lombardia con la presenza dell’Assessore 
Regionale  

- 16/03/2021 Adesione al “network non autosufficienza” 

- 23/03/2021 Brianza, presenta il progeMo “Le comunità della salute” 

- 29/3/2021 Convegno in collaborazione con FIASO, Università Bocconi di Milano e 
l’Università Sant’Anna di Pisa sulle esperienze del network di Community Building 

- 17/4/2021 Assemblea dell’Associazione (ConsunEvo 2020) con la partecipazione a distanza 
di David Sassoli. 

- 19/04/2021 Convegno in collaborazione con la provincia di Bergamo “ProgeMare le Case 
della comunità, un’opportunità per un welfare generaEvo” 

- 13/05/2021 adesione alla Rete Salute Welfare Territorio, un coordinamento promosso 
da Salute DiriMo Fondamentale;  SOSSanità;  saluteinternazionale.info;  CoPerSaMM;  
Lisbon InsEtute of Global Mental Health, Campagna PHC now or never. 

- 20/05/2021 il webinar “Le case della comunità: un’opportunità da non perdere”, 
organizzato dall’Università CaMolica 

- 31/5/2021 Assemblea in seconda convocazione (per approvazione punE in odg dato che 
non si era raggiunto il numero uEle nell’assemblea di aprile) 

- 11/06/2021 convegno "OLTRE LA PANDEMIA: per un SSN più forte" in collaborazione con 
Comunità DemocraEca 

- 1/7/2021 Lancio soMoscrizione Manifesto “La Casa della comunità: la salute per tuMe e per 
tu>” 

- 8/7/2021 Convegno “La Casa della Comunità: nuova cultura per la salute" in collaborazione 
con le ACLI nazionali sulle Case della Comunità e prospe>ve del PNRR.  

- 24/09/2021 presentazione del “Libro Azzurro per la riforma delle Cure primarie in Italia” 

- 4/11/2021 Webinar “DALLE CASE DELLA SALUTE ALLE CASE DELLA COMUNITÀ” in 
collaborazione con Cergas – SDA Bocconi e dal Laboratorio Management e 
Sanità dell'IsEtuto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna 

https://salutedirittofondamentale.it/
http://www.sossanita.org/
http://saluteinternazionale.info/
https://www.confbasaglia.org/
https://www.lisboninstitutegmh.org/
https://2018phc.wordpress.com/


- 18/11/2021 Convegno a Reggio Emilia nell’ambito dell’evento nazionale “Parma capitale 
della cultura 

- 19/11/2021 Convegno a Parma nell’ambito dell’evento nazionale “Parma capitale della 
cultura 

- Nel corso dell’anno si sono tenute diverse riunioni dei Gruppi d Lavoro “Formazione” e 
“Valutazione” ed è stato seguito, con intervenE di nostri associaE, tuMo il percorso che ha 
portato alla uscita del “Libro Azzurro” del gruppo PHC 


