RELAZIONE SULLA GESTIONE 2006 DELL’ASSOCIAZIONE AUT AUT
Ricordiamo le principali iniziative poste in essere nell’esercizio 2006 dall’Associazione Aut Aut:
1) Continua l’impegno della nostra associazione per il mantenimento dell’attività del centro
riabilitativo per adolescenti “La Cometa” di Guastalla. Ricordiamo che nella struttura,
inaugurata a metà del 2004 ed ospitata nei locali della Parrocchia di S.Martino di Guastalla,
si svolgono attività terapeutico-riabilitative che sono possibili grazie alla grande
collaborazione professionale messa a disposizione dal Centro per l’autismo di Reggio
Emilia. Inoltre il supporto professionale della Asl di Reggio Emilia, dall’anno 2006 è
diventato anche sostegno economico: infatti grazie ad una convenzione tra Asl e
associazione Aut Aut, il compenso per uno dei due educatori presenti alla Cometa ci viene
integralmente rimborsato dal Dipartimento di Psichiatria della Asl.
2) E’ stato aperto a Casalgrande Alto il centro socio-educativo per ragazzi disabili “L’Isola
Felice”, inaugurato il 20 gennaio 2007 ma già operativo da fine 2006. Il centro è ospitato nei
locali messi a disposizione dalla struttura Mattioli e Ganavini e con il supporto di personale
del distretto di Scandiano della Asl . E’ questo il secondo centro, dopo l’esperienza de “La
Cometa” di Guastalla, che la nostra associazione è riuscito ad aprire ed a mettere a
disposizione dei nostri bambini e non solo. Un grande sforzo che è stato possibile grazie al
determinante impegno di uno dei nostri nuovi associati (Roberto Vassallo) ed al supporto
professionale e concreto della Asl di Reggio Emilia.
3) Con il contributo economico della nostra associazione (donazione di 20.000 euro a favore
del Centro per l’Autismo) è stato possibile ampliare il progetto CTR (Centro Terapeutico
Riabilitativo) – che si occupa di trattamenti intensivi con interventi terapeutico-riabilitativi
individuali ed in piccolo gruppo finalizzati al miglioramento delle abilità sociali,
comunicative, cognitive ed alla crescita delle autonomie personali. Infatti a fronte di una
richiesta da parte della Asl di 97.200 euro per proseguire ed ampliare le attività del CTR a
soggetti in età pre-adolescenziale ed adolescenziale la Regione stanziava 40.000 euro che
non avrebbero consentito un’adeguata copertura territoriale al progetto stesso. Per questo
motivo – in accordo con le finalità statutarie della nostra associazione – si decideva di
stanziare la cifra di 20.000 euro a favore della Asl di Reggio Emilia, con il che si consentiva
l’assunzione delle due figure necessarie al progetto (un operatore psico-educativo ed un
logopedista).
4) Sono stati organizzati i seguenti corsi per l’aggiornamento e la formazione:
• il corso tenuto dalla dott.ssa Benassi in Aprile per affrontare il difficile problema della
comunicazione in quelle situazioni dove la mancanza di linguaggio rende tutto più
difficile
• il corso del dott. Landini, svoltosi in sei lezioni a partire dal mese di ottobre e che ci ha
iniziati al delicato e quantomai sentito tema della sessualità nell’handicap
• il corso di formazione per insegnanti tenutosi in Novembre con la partecipazione attiva
di terapisti e logopedisti della ASL di Reggio Emilia e dalla dott.ssa Dalla Vecchia al
fine di diffondere la cultura dell’intervento psicoeducativo nell’autismo.

5) Abbiamo partecipato con nostri stand ad alcune manifestazioni pubbliche (fiere e mercati);
inoltre sono stati organizzati diversi spettacoli di beneficenza con la partecipazione di
personaggi famosi dello spettacolo (quali i Mammuth, Jerry Calà, Pizzocchi e Giacobazzi
ed altri) e abbiamo partecipato anche alla manifestazione “Casa & Tavola” con nostri
volontari. Questo come gli altri anni ci ha permesso di accrescere la sensibilità dell’opinione
pubblica sui temi dell’autismo oltre che evidentemente, costituire una fonte di raccolta fondi
per attività associative.
6) Sono continuate anche nel 2006 iniziative di divulgazione di informazioni relative
all’Associazione e alle conoscenze scientifiche sull’autismo che ha permesso di accrescere
la sensibilità rispetto alla problematica e, dal punto di vista economico, si è tradotta nella
raccolta di contributi, elargizioni liberali ed offerte erogate da soggetti diversi.
Le entrate e le uscite di tali iniziative trovano indicazione all’interno del rendiconto semplificato
dell’esercizio 2006.
La redazione del rendiconto dell’esercizio chiuso al 31/12/2006 è stata attuata in osservanza delle
disposizioni normative di cui alla legge n. 266/91 – legge quadro del volontariato.
Il rendiconto è stato predisposto secondo il criterio “di cassa”, attenendosi al principio della
trasparenza con la finalità di rappresentare in modo veritiero l’andamento gestionale.
Nel rendiconto trovano iscrizione le fonti, ovvero le entrate di cui l’Associazione si è avvalsa,
nonché gli impieghi, ossia le uscite per spese affrontate nell’esercizio 2006.
Tra le ENTRATE figurano:
•
•

•

Quote associative per un importo di Euro 1.775,00 relativi al versamento delle quote
sociali di n° 71 soci iscritti, come risulta dal libro soci dell’Associazione, nell’esercizio
2006.
Contributi ed elargizioni per un importo di Euro 36.125,72 erogate all’Associazione da
soggetti vari come evidenziato nell’Elenco dei soggetti eroganti donazioni nominative anno
2006 disponibile nei documenti sociali, tra queste figurano anche donazioni per Euro
1.608,00 erogate da soggetti che hanno desiderato mantenere l’anonimato. Tutti i soggetti
eroganti contributi a titolo di donazione o elargizione liberale hanno ricevuto
documentazione sull’Associazione e sulle conoscenze scientifiche più aggiornate in materia
di autismo.
Proventi da attività commerciali marginali per un importo complessivo di Euro
10.439,94 relativi alle seguenti iniziative:
a) Serate di beneficenza
b) Partecipazione a “Casa & Tavola”
c) Mercatini

•
•

Euro
Euro
Euro

3.457,00
5.000,00
1.982,94

Proventi da attività di formazione e servizio per un importo di Euro 400,00 relativi a
quote di partecipazione al seminario “facilitazione e comunicazione”
Rimborso spese uso locali dall’Istituto Comprensivo di Guastalla per un importo di Euro
1.350,00

•

•
•

Proventi finanziari su vendita titoli per un importo di Euro 153,29. Tali titoli erano stati
acquistati nel corso dell’esercizio 2005 per impiegare la liquidità disponibile sul conto
corrente a tassi di interesse più vantaggiosi. Tali titoli sono stati venduti nel corso del
presente esercizio per far fronte alle uscite.
Proventi su conti correnti bancari per un importo di Euro 114,31
Entrate diverse e rimborsi per un importo di Euro 69,13

Tra le USCITE figurano:
•

Oneri di gestione ordinaria per un importo di Euro 20.087,63 così dettagliati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

•

Cancelleria e stampati
Spese postali
Compenso educatori “La Cometa”
Contributi collaboratori “La Cometa”
Acquisto cellulare
Spese luce-acqua-gas “La Cometa”
Acquisto mobili per centro “L’Isola Felice”

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

221,28
309,80
2.905,42
1.745,37
159,00
3.149,14
11.597, 62

Uscite da attività di formazione e servizio straordinarie per un importo di Euro
24.676,35 così dettagliati:
a) Corso “Facilitazione e Comunicazione”
b) Seminario “La sessualità delle persone artistiche”
c) Donazione Asl per progetto CTR

Euro
Euro
Euro

2.790,90
1.885,45
20.000,00

•

Uscite da attività commerciali marginali per un importo di Euro 1.817,92

•

Uscite diverse per un importo di Euro 2.911,05 così dettagliati:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oneri bancari per tenuta conti correnti
Assicurazioni
Affiliazioni altre associazioni
Spese di rappresentanza
Pubblicità
Altre spese

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

426,92
864,08
181,00
410,10
1.000,00
28,95

L’esercizio 2006 chiude con un avanzo di gestione di Euro 934,44.
Come risulta dalla riconciliazione dei saldi finanziari le disponibilità al 31.12.05 ammontavano a
Euro 37.361,29 che diventano al 31.12.06 complessivamente di Euro 38.295,73 così ripartite:
CASSA
BIPOP CARIRE (RE)
BANCA REGGIANA
B.S.GEMINIANO e S. PROSPERO
Reggio Emilia, 25 Marzo 2007

Euro
Euro
Euro
Euro

163,36
16.200,44
8.041,32
13.890,61

