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Perché il Bilancio Sociale ?
Anche quest‟anno abbiamo voluto documentare la nostra Assemblea con la stesura del
Bilancio economico finanziario associata al Bilancio Sociale la cui prima finalità è
rappresentata dalla tradizionale esigenza di rendicontare l‟operato della associazione.

Nelle realtà delle Organizzazioni di Volontariato il rendere conto del proprio operato
assume necessariamente una dimensione „sociale‟. Acquista importanza la capacità di
informare tutti i portatori di interessi (stakeholder) sulle modalità di perseguimento delle
proprie finalità istituzionali, informare cioè su quali siano gli obiettivi dell‟ente, quali siano le
strategie ed i comportamenti concretamente adottati e quali siano, infine, i risultati
raggiunti con riferimento sia ai destinatari finali (utenti, beneficiari, etc.) sia agli altri
soggetti in qualche modo coinvolti (volontari, partner, la cittadinanza, benefattori, etc.).

Pertanto, una seconda finalità del Bilancio Sociale è rappresentata dalla necessità di
comunicare, di rendere conto, che si trasforma in un momento di dialogo con tutti i soggetti
rilevanti – gli stakeholder – e può altresì trasformarsi in un‟occasione per ottimizzare la
funzione di raccolta risorse (umane, finanziarie...). In questa ottica, il bilancio sociale si
presta senz‟altro a fungere da strumento di marketing essendo un documento pubblico
che raggiungerà chi, con piccole e grandi donazioni, contribuisce al proseguimento delle
nostre attività.
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Profilo generale.
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La Storia
Angsa Biella nasce nel novembre 2007 da alcuni genitori che già erano soci di Angsa
Piemonte e dal Consiglio Direttivo di Torino venne l‟appoggio per aprire la sezione locale,
per l‟esigenza di coordinare le risorse del territorio e valorizzare le esperienze provinciali e
locali già attive.
Questi genitori consapevoli che le persone affette da sindrome autistica non hanno
sempre trovato servizi in grado di sostenere le famiglie nell‟affrontare le difficoltà di un
figlio che necessita di trattamenti Educativi e Riabilitativi e di una presa in carico
globale, ritengono di poter affrontare insieme un lavoro di sensibilizzazione e dialogo con
le istituzioni.
I fondatori sono 13, tutti genitori; i soci sostenitori (300 circa) sono genitori, parenti,
simpatizzanti, che versano una quota annuale di 10 €. La sede è presso il Csv di Biella.
Il consiglio direttivo è composto da 11 persone.
Obiettivi di Angsa dichiarati in Statuto (ripreso da Angsa Piemonte nella quasi totalità,
anche perché soggetto a loro approvazione): sensibilizzare sul problema autismo,
informare della presenza dell‟associazione sul territorio, formazione di personale
specializzato.
E‟ attiva la partecipazione di Angsa con la Direzione di Domus Laetitiae che, in partnership
con la Fondazione Umanamente di Milano ha dato l‟avvio nel 2006 a un progetto
sperimentale sull‟autismo (percorsi di autonomia per bambini, adolescenti e adulti, centro
estivo, parent training, gruppi ama per fratelli, interventi di sostegno a domicilio).
Il progetto denominato GPS prevedeva nel 2006 la partecipazione di 5 bambini (42
saranno quelli della stagione 2014/2015). La sperimentazione terminerà nel 2009.
27/05/2008: iscrizione di Angsa nella sezione provinciale del Registro del Volontariato,
sezione socio- assistenziale con determinazione n. 1626 che permette la denominazione
di Onlus.
Nel Maggio 2009 organizza un convegno a Città Studi per la presentazione del progetto
Casa per l‟Autismo, in collaborazione con Domus Laetitiae, Sportivamente e ASAD. Il
progetto prevede vari moduli per costituire un centro diurno e residenziale per persone
autistiche e uno sportivo aperto a tutti, per favorire condivisione e integrazione.
Purtroppo il progetto, che prevede un contributo e approvazione dalla Regione Piemonte,
non ha potuto avere un seguito.
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E‟ comunque servito per la prima volta a Biella a portare l‟autismo come argomento in un
convegno pubblico con notevole affluenza di rappresentanti politici, istituzioni, addetti al
settore, organi di stampa e familiari.
Da questo momento Angsa e Domus perseguiranno un percorso comune
consapevoli di non poter contare su investimenti strutturali pubblici.
La scelta è comunque quella di garantire le attività educative con le proprie forze.
Domus nel frattempo ha costituito un gruppo di educatrici che si sono formate sul tema
specifico e ha confermato la consulenza di Bert Pichal come supervisore e valutatore.
Si presenta quindi il problema economico per affittare nel tempo locali provvisori per
l‟effettuazione delle attività educative, proseguire la formazione degli educatori, ma
soprattutto pagare le attività svolte dal personale Domus.
Angsa e Domus progettano quindi una modalità di intervento che prevede per la
prima volta un intervento economico dei genitori per garantire la continuità del
servizio.
Vengono effettuati diversi incontri con le famiglie interessate e non senza difficoltà si
convengono le condizioni, che rimangono tuttora in vigore con poche variazioni,
suddividendo le quote di partecipazione alla spesa totale.
Il contributo Asl è limitato ad alcune attività che gli operatori Domus svolgono per conto e
in collaborazione della NPI, mentre è totalmente escluso il costo dei trattamenti psico
educativi.
Il tutto è mediato dalle possibilità economiche dei genitori e dalla attività di Angsa
nella ricerca fondi, ormai quasi totalmente destinati alle terapie per i ragazzi.
Il contributo più significativo a questo scopo giunge da Sella Gestioni che prevede nel
triennio 2010/2012 una erogazione di circa 30.000 euro all‟anno.
Matura in questo periodo la determinazione di trovare una sede definitiva e adeguata per
le terapie e si valutano con la direzione Domus le varie possibilità.
Inizia pertanto per Angsa un percorso il cui obiettivo, oltre al mantenimento del contributo
ai genitori, è incentrato sul progetto per la futura Casa per l’Autismo.
A fronte di questo progetto Angsa ottiene vari contributi tra cui spicca Simetica con euro
50.000 destinati alla ristrutturazione della Casa, situata nel comune di Candelo, nel
frattempo acquisita da Domus.
Per la portata degli importi gestiti Angsa provvede il 13/11/2012 alla Iscrizione nel Registro
Regionale centralizzato delle persone giuridiche e ottiene il riconoscimento della
personalità giuridica privata.
Lo statuto viene con l‟occasione modificato e si definisce che i soci sono costituiti
unicamente da familiari che versano una quota annuale di 60 €.
Il 2013 si è contraddistinto soprattutto per il compimento del progetto Casa per l‟Autismo
che, con la inaugurazione del settembre 2013, ha visto coronato il percorso che dalla sua
costituzione l‟Associazione ha perseguito e che ha monopolizzato l‟impegno degli ultimi
anni.
La nostra Associazione ha contribuito in modo significativo alla ristrutturazione della casa,
oggetto di un lascito a Domus Laetitiae, con contributo economico e collaborando durante
le fasi del progetto.
Con Domus inoltre è stato siglato un impegno reciproco economico e organizzativo per la
gestione delle attività da svolgere presso la Casa di Candelo.
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Annualmente Angsa identifica possibili partecipazioni a bandi per progetti pubblicati da
Fondazioni. Partecipa a eventi organizzati da altre associazioni o per iniziative pubbliche
e private per sensibilizzazione o raccolta fondi a favore dell‟autismo.
Ha instaurato ottimi rapporti con organizzazioni quali Gruppo Alpini Ponderano che in
modo continuativo negli anni organizza eventi, promuove vendita prodotti e destina a
Angsa il ricavato.
E‟ in continuo contatto con Club di servizio che nel tempo hanno significantemente
contribuito alle nostre attività.
Iniziativa del 2014 con la consulenza di uno studio di immagine e consulenza è stata la
realizzazione di uno specifico logo per la Casa per l‟Autismo, per meglio identificare
l‟obiettivo principale della associazione, e la pubblicazione in modo continuativo sulle
testate locali di uno spazio che ricorda i servizi messi a disposizione dalla Casa e di articoli
redazionali a tema per esigenze di cronaca o per approfondimenti.
Contesto di riferimento
Angsa Biella opera sul territorio biellese, in cui viene riconosciuta come centro di
riferimento per l‟autismo. La possibilità di disporre di un centro come la Casa per l‟Autismo
ha portato a contatti e poi anche a assistenza presso la Casa di ragazzi provenienti da
altre provincie limitrofe.
La missione.
L‟Associazione nasce da genitori di soggetti autistici allo scopo di migliorare la qualità della
vita dei propri figli e creare un punto di riferimento sul territorio per chi vive questa realtà.
Vuole dare una voce alle richieste di aiuto delle famiglie che altrimenti dovrebbero
affrontare da sole il problema autismo.
Promuove la corretta informazione sulla Sindrome Autistica e opera per tutelare i diritti
delle persone con autismo.
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E‟ riferimento per le famiglie per l‟informazione e il confronto su nuove metodologie di
intervento e informa e promuove la partecipazione dei familiari alla partecipazione a
convegni specialistici.
Promuove e collabora direttamente per agevolare l‟incontro organizzato dei familiari a
gruppi di Auto Mutuo Aiuto.
Organizza servizi adeguati alle necessità delle persone con autismo per garantire loro
un‟educazione specializzata, in modo da assicurare un futuro degno e il diritto inalienabile
ad una vita libera e tutelata, la più indipendente possibile, nel rispetto della dignità e del
principio delle pari opportunità.
Collabora alla formazione di operatori specializzati, offrendo la possibilità di aggiornarsi e
confrontarsi con realtà analoghe, valutando l‟adozione di nuove metodologie di
trattamento.
Gli stakeholder
Si designano con questo termine tutti i soggetti a qualunque titolo portatori di un
interesse nei confronti delle attività della associazione senza il cui appoggio
un‟organizzazione non è in grado di sopravvivere, includendo anche i soggetti non legati
da un rapporto economico.
Anche il Settore no-profit ha infatti necessità di darsi una visibilità nella società civile e di
rendere evidente il proprio impegno nelle comunità locali.
Si suddividono in stakeholder:





di missione ( beneficiari dell‟attività dell‟associazione) : le persone con autismo
e i loro familiari
prioritari ( rendono possibile tale attività): i soci volontari attivi, gli educatori
della Casa per l‟Autismo, i referenti ASL, le istituzioni pubbliche locali
finanziatori: Privati, Club di Servizio, Aziende, Fondazioni
cooperatori: Cooperativa Domus Laetitiae, fornitori di servizi e materiali per la
promozione e la organizzazione di eventi

Modalità di reclutamento soci / quota:
I soci sono i genitori dei bambini e ragazzi che seguono le terapie presso la Casa per
l‟Autismo, che sono tenuti a versare una quota annuale di 60 €.
Assemblee operative/ associative modalità convocazione , frequenza, partecipazione:
L‟assemblea dei soci si tiene annualmente entro il 31 marzo presso il CTV di Biella. La
convoca avviene via lettera almeno 2 settimane prima.
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Direttivo , composizione, frequenza: il consiglio direttivo viene convocato mensilmente via
mail con ordine del giorno. 160
Attualmente è composto da 11 persone:






Presidente: Roberto Bertola
Vice-Presidente: Daniela Oioli
Segretario: Daniele Maffeo
Tesoriere: Michela Fenzi
Consiglieri: Marco Mora, Marco Manini, Silvia Crestale, Alessandro Fiorencis,
Monica Ramella, Roberto Tisanna, Marina Furlan.

Segreteria: rapporti banca, posta, soci, CTV, fornitori, enti, stesura progetti per bandi. 200
Tipologia soci
Sono soci esclusivamente i familiari delle persone con autismo.
Tutte le altre forme di partecipazione, collaborazione, sostegno di persone fisiche rientrano
nella categoria dei sostenitori.
Patrimonio
Angsa non dispone di beni patrimoniali di proprietà.La sede dislocata presso
CTV_CENTRO TERRITORIALE VOLONTARIATO VERCELLI – BIELLA (ex Centro
Servizi) permette di usufruire delle strutture e attrezzature del CTV in modo totalmente
gratuito.
Valorizzazione risorse gratuite: persone e beni
Caratteristica del Bilancio sociale è la possibilità di esporre dati numerici a rappresentare
la portata delle attività svolte dai volontari non riportabili a Bilancio.
La documentazione raccolta tramite i Verbali delle riunioni e le Schede eventi permette di
valorizzare in persone/tempo/valore l‟impegno dei membri del consiglio prestato a titolo
gratuito. Per il 2015 si è deciso di pubblicare dettagli su questi dati numerici, evidenziando
un valore quantitativo complessivo per dimostrare l‟impegno necessario per la gestione di
una organizzazione di volontariato con le nostre caratteristiche.
Le ore dedicate per ogni singola attività sono evidenziate con numero in verde.
Dal conteggio scaturisce un impegno per 1420 ore valutabili in oltre 28.000 euro.
Modalità documentazione attività
Le partecipazioni a eventi vengono dettagliatamente registrate su specifica Scheda eventi
che prevede di documentare oltre a titolo, argomenti, organizzatore, luogo anche le
persone Angsa che hanno partecipato e la durata dell‟impegno e di eventuali trasferte.
Struttura organizzativa
Le attività di organizzazione eventi, partecipazione, attività di preparazione materiali e
documentazioni sono svolte per la maggior parte da membri del consiglio direttivo con la
collaborazione sporadica di altri soci.
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Le risorse economico-finanziarie
Bilancio al 31.12.2015: situazione patrimoniale con confronto bilancio consuntivo 2014.
BILANCIO AL 31/12/2015

2014

SITUAZIONE
PATRIMONIALE
Cassa
Banca Sella c/c
Posta c/c

409,51
56.221,52
24.289,80

1.075,57
46.024,42
27.238,97

Totale ATTIVO

80.920,83

74.338,96

Riporto da esercizi precedenti

-74.338,96

-60.326,56

-6.581,87

-14.012,40

-80.920,83

-74.338,96

Avanzo di gestione
Totale a pareggio
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Bilancio al 31.12.2015: conto economico confrontato con bilancio previsionale e
scostamento percentuale, e con consuntivo 2014 e relativo scostamento:
BILANCIO AL 31/12/2015
CONTO ECONOMICO
Quote associative
Quote anticipate
Rimborsi
Contributi
Donazioni
5 x 1000
Vendita gadget
Totale RICAVI

Prev. 2015

2.460,00
420,00
320,00

2014

2.500,00

54.951,50
11.897,01
5.725,00
75.773,51

62.000,00
13.000,00
4.000,00
81.500,00

Acquisto materiale x vendita
Organizzazione eventi
Spese Conto Posta
Spese Conto Banca
Dipendenti
Telefoniche
Assicurazione soci
Cancelleria
Valori bollati postali
Stampe depliant/volantini
Sito
Pubblicità / articoli
Pag. Domus Casa
Pag. Domus gestione
Pag. Domus vacanze
Pag. Domus altro
Pag. Domus Famiglie difficoltà
Acquisto materiale per Casa
Associazioni / Ns.Donazioni

-5.094,10
-10.234,32
-127,79
-125,22

-2.000,00
-9.000,00
-100,00
-150,00

-10,00
-144,00
-216,20
-161,73
-195,20
-108,98
-3.054,16
-6.029,16
-38.457,63
-2.045,95

-100,00
-150,00
-100,00
-150,00
-1.500,00
-200,00
-3.000,00

-2.052,00
-35,20
-1.100,00

-800,00

Totale COSTI

-69.191,64

-67.250,00

Avanzo di gestione
Totale a pareggio

-6.581,87
-75.773,51

-14.250,00

2.050,00
300,00

-7,03%

1.649,58
62.980,00
12.626,09
3.809,00
83.414,67

-9,16%

-1.307,84
-2.068,75
-97,60
-169,34
-843,66
-15,00
-127,50
-58,80
-142,61
-1.493,32
-167,49
-2.699,88
-28.000,00
-28.267,48
-3.143,00
-100,00

-50.000,00

-700,00
2,89%

-69.402,27

-0,30%

-14.012,40
-83.414,67

ANGSA Biella Onlus - co CTV Via Orfanotrofio, 16 - 13900 BIELLA BI
Codice Fiscale 90054490025
c/c Postale IBAN IT 03 G 07601 10000 000087066031
Telefono 345 3476745
e-mail
segreteria@angsa-biella.org
c/c Banca Sella IBAN IT 15 Z 03268 22310 053843273220
Iscritta al Registro Provinciale Associazioni di Volontariato determinazione n. 1626 del 27.05..08 – ONLUS di diritto

Bilancio previsionale 2016
BILANCIO AL 31/12/2015

Previsione
2016

CONTO ECONOMICO
Quote associative
Quote anticipate
Rimborsi
Contributi
Donazioni
5 x 1000
Vendita gadget
Totale RICAVI
Acquisto materiale x vendita
Organizzazione eventi
Spese Conto Posta
Spese Conto Banca
Telefoniche
Assicurazione soci
Cancelleria
Valori bollati postali
Stampe depliant/volantini
Sito
Pubblicità / articoli
Pag. Domus Casa
Pag. Domus gestione
Pag. Domus vacanze
Pag. Domus altro
Pag. Domus Famiglie difficoltà
Acquisto materiale per Casa
Associazioni / Ns.Donazioni
Totale COSTI

2.460,00
420,00
320,00

3.000,00

54.951,50
11.897,01
5.725,00
75.773,51

58.000,00
10.000,00
4.000,00
75.000,00

-5.094,10
-10.234,32
-127,79
-125,22
-10,00
-144,00
-216,20
-161,73
-195,20
-108,98
-3.054,16
-6.029,16
-38.457,63
-2.045,95

-2.000,00
-6.000,00
-150,00
-150,00
-50,00
-150,00
-250,00
-150,00
-1.000,00
-100,00
-3.000,00
-45.000,00
-2.000,00

-2.052,00
-35,20
-1.100,00

-2.000,00

-69.191,64

-63.000,00

-1.000,00
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Bilancio al 31.12.2015: conto economico Risorse confrontato con anni precedenti

RISORSE ECONOMICHE

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3.519,00

2.305,00

2.716,68

5.114,20

4.455,00

3.809,00

5.725,00

3.760,00

1.835,00

1.200,00

1.730,00

2.160,00

2.280,00

2.050,00

2.460,00

695,00

1.140,00

140,00

300,00

120,00

300,00

300,00

420,00

2008

2009

Vendita gadget

3.434,00

Quote associative
Incassi anticipati quote

Contributi
Donazioni

3.493,00
-

3.925,00

965,00

1.200,00

1.700,00

1.735,45

1.629,18

20.808,90

62.092,00

68.089,20

54.613,53

22.682,50

62.480,00

6.141,50

100,00

15.191,55

12.202,70

13.756,55

12.626,09

11.897,01

89.227,43

82.051,93

45.538,24

82.894,27

75.773,51

Rimborsi spese + quote eventi

Interessi attivi bancari

1,40

1,31

1,61

5 x mille - Irpef
TOTALE RISORSE

11.383,40

31.229,21

66.703,61

0,00

54.951,50
320,00

228,74

Sella Gestioni
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Contabilità Analitica principali eventi: permette, basandosi sulla riclassificazione delle
rilevazioni effettuate dalla contabilità generale di approfondire gli aspetti non evidenziabili
nel bilancio d‟esercizio
Mercatino degli Angeli
24 dic vendita N. 200 X 10
16-gen pagamento generi aliment. per cestini natalizi (Bi.Biel)
28 ott pagamento La Torinese (panettoni per cestini)
16 nov pagamento vassoi, nastri e carta per cestini
18 nov pagamento sacchetti per cestini natale
7 dic acquisto sacchetti (Mersi)
15 apr Donazione Il Mercatino degli Angeli
3 giu donazione Scuola materna Sordevolo (Asilo Ambrosetti)

2.000,00
-200,00
-572,00
-230,00
-24,40
-18,00
500,00
-500,00
955,60

Donazione Alpini per 2014

4.000,00

2 Aprile Giornata Autismo
2 apr vendita gadget Light it up blue

250,00

30 mar noleggio bombola per palloncini

-70,00

31 mar pagamento Siae per Light it up Blu (anticipo)

-158,10

9 apr pagamento Siae per Light it up Blu (saldo)

-17,94

10 apr pagamento palloncini per Light it up blue

-56,00

16 apr pagamento Pieffe promotion ( palloncini logo angsa)

-42,70

30 mar commissioni

-1,18
-95,92

Aperitivo catering offerto da MAIO

Braccialetti Casa
Vendita braccialetti Casa

3.800,00

16 set acquisto bustine per braccialetti

-39,50

8 ott pagamento tessuto per bracciali

-15,00

15 ott pagamento La Rouge
11 nov pagamento scatole bracciali ( Anna Fileppo Grafica )
18 dic pagamento braccialetti (Atelier La Rouge)

-853,70
-244,00
-2.897,50
-249,70

Braccialetti rimasti al 31.12 n. 71 x euro 20

1.420,00
1.170,30
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Cena Villa Piazzo 4 luglio
4 lug ricavo da cena 4 luglio
3 lug acquisto materiali per Cena 4 luglio (ferramenta Canepa)

2.700,00
-11,80

4 lug acquisto generi alimentari Cena (verdura)

-101,03

4 lug acquisto gen alimentari Cena (Iper Gross)

-24,54

4 lug acquisto gen alimentari Cena (alim. Catozzi R)

-34,00

4 lug acquisto gen alim Cena (gelato)

-144,00

4 lug acquisto gen alim Cena ( salam e pat )

-186,90

7 lug acq vino e liquori ( Vini Vaglio )

-63,00

8 lug acq sacchetti ignifughi per Cena

-40,50

8 lug acq vino Sella & Mosca

-126,00

11 lug acq generi alim Cena (Roppolo Carni)

-338,80

11 lug donazione Pacefuturo

-100,00
1.529,43

Cineforum 3 proiezioni
28 set donazione Cineforum Autismo

65,00

19 ott donazione per cineforum autismo

52,00

16 nov donazione Cineforum Autismo
15 set pagamento FRIULADRIA - Cineforum autismo
22 set Siae per cineforum autismo
24 set pagamento film TE67392 (CINEFORUM AUTISMO)
26 set acquisto vino per cineforum Mondo Vino
7 ott pagamento Siae Cineforum Autismo

110,00
-244,00
-65,68
-390,87
-27,50
-71,78

20 ott spese viaggio S. Colombo cineforum-cassa

-250,00

30 ott pagamento Arrigo Tomelleri Cinema Verdi Candelo

-732,00

12 nov pagamento Siae Cineforum Autismo

-65,68

24 set SP TE67392 spese bonifico estero

-17,00

24 set CO TE67392 commissioni
30 ott pagamento Tri Graf fat.382 volantini

-3,50
-195,20
-1.836,21

Convegno
21-gen donazione Alpha Broker per Convegno

2.000,00

27-gen donazione Ass. Paolo Raspino per Convegno

2.000,00

06 mar donazione Attilio Cerruti

300,00

26 mar donazione Birra Menabrea spa convegno

500,00

02 mar quota ecm Fiorina Alberto

40,00

04-mar quota ecm Letizia Gallana

40,00

09 mar quota ecm Tiepolo Roberto

40,00

ANGSA Biella Onlus - co CTV Via Orfanotrofio, 16 - 13900 BIELLA BI
Codice Fiscale 90054490025
c/c Postale IBAN IT 03 G 07601 10000 000087066031
Telefono 345 3476745
e-mail
segreteria@angsa-biella.org
c/c Banca Sella IBAN IT 15 Z 03268 22310 053843273220
Iscritta al Registro Provinciale Associazioni di Volontariato determinazione n. 1626 del 27.05..08 – ONLUS di diritto

12 mar quota ecm Chiara Meini

40,00

12 mar quota ecm Domus Laetitiae ( Braga e Aimone)

80,00

24 mar quota ecm RUSSEGGER GRUNWALD EVA

40,00

12 mar quota ecm Patrizia Givonetti
17 mar pagamento Fly Communication srl (biro convegno)
12-feb pagamento Gruppo Fipes per Ecm Convegno
27 mar pagamento cena relatori convegno (Loc. Il Torchio)
28 mar pagamento pranzo relatori Convegno
28 mar pagamento Hotel Michelangelo (relatori convegno)
31 mar pagamento spese viaggio Roberto Keller per convegno
2 apr pagamento catering Convegno

40,00
-414,80
-1.900,00
-385,00
-62,40
-132,00
-62,50
-693,00

14 apr pagamento spese viaggio S.Corti per convegno

-142,00

16 apr pagamento Tri graf n doc 142 ( materiale convegno)

-918,65

27 apr rimborso spese viaggio M. Arduino per Convegno
29 apr pagamento affitto Auditorium Città Studi per convegno
27 mar acquisto cancelleria (Nevenzi Marisa)
8 apr pagamento raccomandata a Fipes

-46,90
-488,00
-8,50
-9,00

30 mar pagamento a Publikompass convegno

-131,15

31 mar pagamento a Publikompass convegno

-131,15

16 apr pagamento Nuova Ed. Subalpina srl (Il Biellese)

-414,80

16 apr pagamento Sgp n doc 277/F (Eco di Biella)

-305,00
-1.124,85

Corsa podistica
13 set incasso Corsa podistica Io corro per……

570,00

17 lug donazione Banca Sella per magliette corsa

350,00

7 set Pagamento FE MA EL SNC FATT 15107 020915 T shirt Corsa

-688,08

8 set acquisto 2 termos per corsa podistica (Pavesi Casa)

-80,00

9 set acquisto sacchetti carta ( Mersi)

-15,00

12 set acquisto medaglie per corsa ( Marter Sport)

-35,00

12 set acquisto gen. aliment. per corsa ( Iper Gross)

-16,25

12 set acquisto gen alim per corsa (In‟s Mercato)

-3,45

12 set acquisto acqua per Corsa

-49,84

13 set pagamento Circuito Gran Prix

-40,00

13 set pagamento Dottoressa per Corsa

-50,00
-57,62
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PLATINETTI DISEGNI
16 apr Donazione (asta Platinetti) Coda Zabetta

240,00

21 apr donazione Alberto Fiorina (asta Platinetti)

200,00

23 apr donazione Federica Collinetti e Emanuele Prella Platinetti

200,00

20 mag donazione Anna Gaia (quadro Platinetti)
10 lug donazione da Banca Sella per pannelli mostra Platinetti
4 set donazione Cristina Panzettini (quadro Platinetti)

200,00
100,00
250,00

16 set donazione Anna Rossetti (quadro Platinetti)

250,00

25 giu pagamento stampa pannelli Banca Sella

-53,68

8 lug Pagamento Pavignano Accad. Cornici

-130,05

24 nov pagamento cornici Pavignano

-91,50
1.164,77

SPETTACOLO VOLO NEL BLUE CANDELO
11 apr donazione spettacolo Volo nel Blue, i Candelotti
9 apr pagamento Siae per Volo nel Blue

505,00
-36,10
468,90

Pagamento a DOMUS LAETITIAE per fam in difficoltà
08-gen Pagamento a DOMUS LAETITIAE per fam in difficoltà

-960,00

17 mar Pagamento a DOMUS LAETITIAE per fam in difficoltà

-1.092,00

18 mag Rimborso

800,00
-1.252,00
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Costi Casa per l’Autismo preventivo 2015/2016
COSTI
PERSONALE
Nome
Educatrice prof.
Educatrice prof.
Educatrice prof.
Educatrice prof.
Psicologa
Psicologa
Psicologa
Psicopedagogista
Neuropsichiatra
Totale
GENERALI
Nome
Spese - risc.
Materiali
Viaggi e gite
Pulizia
Rimborsi Km
Utenze
Totale

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costo ora
medio
19,68
19,68
19,68
19,68
19,68
19,44
19,44
39,90
35,00

Costo ora ditta

€

14,60
177,5

Ore sett.
10,00
25,00
28,00
24,00
25,00
21,00
11,00
12,00
3,00

Ore sett.

2,00
0,30

TOTALE COSTI

N.
settimane
39
39
39
39
39
39
39
39
39

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Costo anno
7.675,20
19.188,00
21.490,56
18.420,48
19.188,00
15.921,36
8.339,76
18.673,20
4.095,00
132.991,56

94,65

%

€
€
€
39 €
39 €
€
€

Costo anno
2.000,00
800,00
500,00
1.138,80
2.076,75
1.000,00
7.515,55

5,35

%

€

140.507,11

100,00 %

unitario
entrata annua
12.743,50
36,41 €

9,07 %

N.
settimane

ENTRATE
prestazioni
350

ASL
FAMIGLIE
Altre entrate
Scuole Varie
Consulenze
IRIS
NPI
totale
DIFFERENZA

500,00
1.500,00
800,00
1.000,00
87.587,40
CONTRIBUTO ANGSA

TOTALE ENTRATE

€

83.787,40

59,63 %

€

3.800,00

2,70 %

€

40.176,21

28,59 %

€

140.507,11

100,00 %
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Formazione soci
Annualmente il CD valuta le opportunità di partecipazione a formazione, convegni, tavoli
per i propri membri.
Le attività formative del 2015 hanno coinvolto membri del consiglio per circa 120
ore:
 Video-Seminario "E-mozioni incarnate: la danza delle relazioni tra neuroscienze e
psicoterapia" con il prof. Vittorio Gallese
Video-seminario online con i seguenti contributi: prof. Vittorio Gallese, dott.ssa
Margherita Spagnuolo Lobb, prof. Santo Di Nuovo, dott.Piero Cavaleri, dott.
Giuseppe Sampognaro, prof. Daniele La Barbera, dott. Antonio Narzisi e dott.ssa
Valeria Rubino - h 8


ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO SOCIALE (Gabriele Biscaro) - h 8



ACCOMPAGNAMENTO AL FOUND RAISING PER ASSOCIAZIONI ED ENTI NO
PROFIT (Dott.ssa Lucia Gabriele) - h 8

 Autismo: dalla neuro-diversità all‟adattamento creativo gestaltico
Corso di aggiornamento sulla diagnosi e il trattamento dell‟autismo con
Antonio Narzisi - h 16

 Giornata formativa: evoluzione nel tempo l'esperienza dell'Auto Mutuo Aiuto
sul proprio territorio. Intervengono i Poli CAMAP del Piemonte - h 8
 Tavolo Motore del Gruppo, intervisioni e eventi sensibilizzazione - h 60


Corso Base AMA del 10 - 11 aprile 2015 AMALO - h 16
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Eventi e attività svolte nel 2015


















Partecipazione a eventi organizzati dagli Alpini di Ponderano: cena per consegna
ricavato vendita cestini di Natale allestiti con prodotti alimentari di fornitori locali. 15
Il sito di Angsa Biella è stato rinnovato e offre a chiunque notizie e informazioni
aggiornate. La pagina di Facebook è stata riattivata e conta un numero notevole di
visitatori. 20
Alcune ditte e negozi locali ci hanno appoggiato, fornendoci prodotti per
confezionare cestini, venduti a Natale, chi regalandoci bibite o alimenti offerti
durante alcuni eventi. 10
Mantenimento del Gruppo di auto mutuo aiuto per familiari di persone autistiche.
Rimane la cadenza quindicinale. 100
Partecipazione al Tavolo Motore del Gruppo
Anche quest‟anno Angsa Biella era presente al mercatino degli Angeli di Sordevolo.
Sono stati venduti cestini natalizi realizzati dagli Alpini di Ponderano ed altri
confezionati da Angsa. E‟ stato distribuito materiale informativo. In collaborazione
con l‟Atelier La Rouge ed Anna Fileppo, studio, progettazione e vendita di
braccialetti con il ciondolo della Casa. 120
Spettacolo al Teatro Erios di Vigliano “La Befana vien di notte”, organizzato da
Proloco di Vigliano. 2
Lotteria benefica presso Acconciature Cinzia di Candelo.
Festa della donna- Apericena organizzato dal bar Il Portico di Candelo presso il
Polivalente di Candelo. 4
Asta benefica di disegni di Fulvio Platinetti presso Domus Laetitiae. In seguito la
mostra è stata esposta presso una sede della Banca Sella. 20
Volo nel Bleu, spettacolo teatrale dei Candelotti presso il Polivalente di Candelo. 8
Concorso fotografico dal titolo “Chiare, fresche e dolci acque”, indetto da Verbano
Yacht Club: il ricavato dall‟iscrizione e vendita catalogo ad Angsa Biella. 15
Grigliata a Villa Piazzo, Pettinengo con Max Tempia e Nora Mello Grand. 40
IO CORRO PER….LA CASA PER L‟AUTISMO: corsa benefica a Candelo. 50
Rotaract organizza la Stracada a favore di Angsa Biella. 40
Raduno Nazionale Vespa Club Biella presso il centro commerciale Gli Orsi di Biella.
4

EVENTI PER SENSIBILIZZARE E INFORMARE SULL’AUTISMO




Convegno ORIENTARSI NELL‟AUTISMO, COME DARE RISPOSTE A FAMIGLIA,
SCUOLA E RETE DEI SERVIZI, presso Città Studi a Biella. 140
Presentazione del libro di Maurizio Arduino,” Il bambino che parlava con la luce”,
presso Domus Laetitiae. 6
LIGHT IT UP BLUE, 2 Aprile, giornata mondiale dell‟ autismo, Fons Vitae di Biella
illuminata di blu. 30
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CINEFORUM AUTISMO, 3 serate al cinema Verdi di Candelo e proiezione di film
sull‟autismo, intervengono professionisti ed esperti, a seguire dibattito. 60
UNO SGUARDO MEDICO ALL‟AUTISMO, ASPETTI GASTROENTEROLOGI E
IMMUNOLOGIA, presso Ctv di Biella. Intervengono il dott. Federico Balzola e la
dott.ssa Cristina Panisi. 12
Articoli sui giornali locali. Si continua la collaborazione con lo studio Anna Fileppo di
Cossato per la comunicazione e la grafica: vengono rivisti i depliant informativi della
Casa e modificati. 60
Studio e progettazione di “Mettiamoci in gioco “in collaborazione con le associazioni
Agenda e Ti Aiuto Io: giornata di sensibilizzazione sulla disabilità, con giochi e
intrattenimenti in Piazza Del Monte a Biella ( non si è effettuata per brutto tempo,
rimandata al 2016 ). 16
Partecipazione alla “Giornata di sensibilizzazione sull‟autismo” presso la sede Soms
( società operaio di mutuo soccorso ) di Pollone e Brusnengo. 6
Partecipazione all‟ inaugurazione della Mostra Fotografica di Carlos Gianesini,
ragazzo autistico che frequenta la Casa. 4
POSA DELLE TARGHE alla Casa di Candelo, invito ai maggiori sponsor (CRB,
CRT, Simetica, Sella Gestioni, Lions Biella, Alba Leasing, Alpini di Ponderano). 15

INCONTRI E COLLABORAZIONI










Incontro con Francesca Salivotti ( Assessore alle Politiche Sociali di Biella ) e
Teresa Barresi (Eventi Istruzione): presentazione di Angsa Biella e La Casa per
l‟Autismo. 4
Si è dato l‟avvio al Comitato di controllo e qualità, definito dal protocollo d‟intesa
Angsa Biella - Domus Laetitiae: partecipano Laura Ughetto, Enrico Pesce, i
rappresentanti di Angsa, e tre persone, una determinata da Angsa Biella (Tiziana
Volpi, vice-presidente di Angsa Torino), una da Domus ( Andrea Pistono) e una
scelta in comune, la dott.ssa Patrizia Bagnasco della Npi di Biella. 16
Incontro con il dott. Guido Fusaro, primario Npi di Biella per inserimento della
dott.ssa Valentina Carelli nell‟equipe autismo della Casa. 4
Incontri con le famiglie/ soci Angsa per capire se ci sono nuove necessità e spunti.
15
Associazione Akuna Matata Loano. 4
Collaborazione con Mama2 reporters (Marida Augusto e Max Hirzel) per video
Casa. 6
Incontro con Selena Minuzzo, assessore alle politiche sociali di Candelo e con le
Associazioni Candelo. 6
Incontro per aderire alla Fondazione di Partecipazione di Pacefuturo: Le
associazioni che hanno sede presso Villa Piazzo, il Comune di Pettinengo, altre
associazioni che hanno partecipato ad alcuni incontri compresa
Angsa Biella (invitati da Pacefuturo), o altre associazioni/enti che in futuro volessero
"partecipare" hanno ritenuto di condividere idee, iniziative e la struttura della Villa
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per renderla centro di valorizzazione di attività sociali (nel nostro caso), del territorio
o comunque di inziative culturali. 4
 Richiesta di partecipare alla Conferenza Aziendale di Partecipazione, Asl Bi. 2
PROGETTI





Gruppo di auto mutuo aiuto per familiari di persone autistiche, gestito da Angsa
Biella, con cadenza quindicinale. I facilitatori seguono una supervisione effettuata
da una psicologa, tramite intervisione con altri gruppi.
Partecipazione al Tavolo Motore del Gruppo.
Presentazione del progetto “Sviluppare l‟autonomia nell‟autismo” alla Fondazione
Crt, nell‟ambito del progetto Vivo Meglio 2015. 20
Partecipazione al Bando di Assistenza del Ctv con il progetto “L‟Autismo parla
attraverso il cinema, rassegna cinematografica dedicata all‟autismo e alla sindrome
di asperger.” Il progetto non passa la selezione iniziale per errore formale. 5

CURA DEI SOCI e COMUNICAZIONE
 Giornata in barca con l‟associazione Akuna Matata, a Loano: partecipano 4
ragazzi, alcuni genitori ed educatori. 10
 Proposta di partecipare alla gita alla Minitalia/Leolandia (non effettuata per
mancanza di partecipanti). 2
 Invito alla grigliata a Villa Piazzo
 Invito all‟asta benefica in Domus
 Invito allo spettacolo teatrale La befana vien di notte, al Teatro Erios di
 Vigliano
 Invito al Mercatino degli Angeli di Sordevolo
 Invito al Convegno e alla presentazione del libro di Arduino
 Invito a Light it up Blue
 Invito all‟apericena per la Festa della Donna a Candelo
 Invito allo spettacolo teatrale Volo nel blue a Candelo
 Inviti al Cineforum autismo
 Invito alla corsa campestre Io corro per….
 Invito alla Stracada
 Invito alla giornata di formazione presso il Ctv con Balzola e Panisi
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Criticità:
Scarsa partecipazione dei soci, anche rappresentativa, agli eventi organizzati per
sensibilizzazione e ricerca fondi o anche per momenti di incontro e condivisione.
Dal 2013 e ogni anno in modo più rilevante si presenta la difficoltà di alcune famiglie nel
sostenere lo sforzo economico per i trattamenti.
Angsa, allo scopo di non ridurre gli interventi sui ragazzi, ha definito in accordo con Domus
alcune modalità di sostegno ulteriore a queste famiglie alle quali, con opportuni incontri
dedicati, si richiede comunque un contributo rappresentativo.
Attività in rete:
 Angsa Biella è membro di Approdi associazione di II livello tra Associazioni,
Consorzi e Cooperative rappresentata da un membro del Consiglio.
 Grazie a suoi componenti contribuisce alla prosecuzione degli incontri del Gruppo
di Auto mutuo aiuto per familiari di persone autistiche, che dal 2012 si tengono
presso la casa dell'Ama di Biella.
 Partecipa in modo continuativo a incontri presso la Domus Laetitiae per la
pianificazione delle attività per la gestione economica e delle attività terapeutiche
della Casa per l‟Autismo di Candelo. 16
 PIANI DI ZONA Partecipazione incontri.
 Angsa Biella è fondatore del Coordinamento Autismo Piemonte costituito con le
sezioni Angsa del Piemonte, Torino/Novara/VCO e altre 10 Associazioni, alle cui
riunioni partecipiamo regolarmente per aggiornamenti sul tavolo “tecnico” presso la
Regione Piemonte e per progetti comuni.
Attività allegate. 20
 Angsa Biella è stata invitata a partecipare alla ricostituita Commissione Barriere
Architettoniche del Comune di Biella alla quale vengono sottoposti progetti relativi
alla mobilità e accessi, a scuole e edifici di pubblica utilità. 10
 Un membro del Consiglio Angsa Biella fa parte del Consiglio Direttivo di ASAD, che
ha come scopo prioritario l‟Inserimento nel tessuto sociale dei ragazzi con disabilità
attraverso lo sport. Collaborazione con associazioni sportive di normodotati a scopo
di integrazione. Organizzano manifestazioni e attività sportive destinate ad atleti
con handicap mentale: sci alpinismo e nordico, atletica, nuoto, basket, equitazione,
bocce, calcio a 5, mountain bike, tennis, snowboard. Partecipano a manifestazioni
organizzate da altre società e a gare a livello regionale, nazionale e internazionale
per ogni disciplina.
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Obiettivi 2016
•

RACCOLTA FONDI:
o partecipazione ai bandi (Crb, Crt,…..)
o proposta diretta alle aziende tramite materiale predisposto
o partecipazione ad eventi (Mercatino degli Angeli…)
o vendita nostro materiale (magliette, braccialetti, cestini natalizi.…)
o 5 per mille
o quote associative
o donazioni da privati e da Club di Servizi (Rotaract, Leo Club…)
o organizzazione eventi (cena a Villa Piazzo, grigliata…..)
o Io corro per…corsa benefica a Candelo.
o Sella Gestioni per contributo in conto gestione.

•

SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE SUL TERRITORIO:
o Light it up blue: 2 aprile, giornata mondiale dell‟autismo.

o Organizzazione di una giornata di formazione per insegnanti, operatori e
familiari ” Autismo, parliamone:come si riconosce, come si interviene.”( 9 aprile,
presso Città Studi, Biella)
o Programmazione della seconda edizione di Cineforum autismo a Biella presso il
cinema Verdi di Candelo ( 3 film dedicati- settembre, ottobre, novembre)
o Organizzazione e partecipazione di” Mettiamoci in gioco”: giornata di
sensibilizzazione sulla disabilità, con Agenda, Ti Aiuto Io e vari enti del territorio.
21 maggio in Piazza del Monte, giochi per i bambini e stand delle associazioni
con materiale divulgativo.
o Continua la promozione dell‟Associazione sul territorio tramite articoli sui giornali
locali, con i quali si è già concordato un prezzo ad uscita. E‟ attiva la
collaborazione con lo Studio Grafico Anna Fileppo che cura la comunicazione e
la promozione di Angsa Biella.
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o Il sito e la pagina Facebook saranno continuamente aggiornati, per dare agli
interessati notizie in tempo reale.
o Si conferma il progetto “Ti presento il mio amico”, volto all‟inserimento di
bambini o ragazzi autistici nella scuola.
o Alcune competizioni di Regolarità Auto storiche promuoveranno la Casa
esponendo l‟adesivo:

•

CURA DEI SOCI

•

Si vuole mantenere attivo il rapporto con le famiglie, cercando di renderle più
partecipi alla vita associativa: saranno invitate a partecipare agli eventi organizzati,
che possono diventare momenti di aggregazione. Ci saranno colloqui informali per
approfondire la conoscenza reciproca.
Da parte di Angsa ci sarà l‟impegno a tenere informati i soci (tramite mail, il sito e
FB) dei convegni sull‟autismo a livello regionale, le normative a livello legislativo, e
di tutte le attività dell‟associazione.
I gruppi Ama per familiari di persone autistiche , gestiti dai genitori, continueranno la
loro attività. Sono occasione di condivisione informale ed empatica dei propri vissuti
e prevedono una libera partecipazione.
E‟ stato somministrato un questionario ad hoc per le Famiglie del servizio
Autismo. Il questionario è stato distribuito a 40 famiglie e restituito da 21. Dettagli
più avanti.
Tutte le indicazioni saranno oggetto di analisi e approfondimento.
Incontro per approfondimenti su Legge 104, Tutori, Interdizione, Amministratore di
Sostegno, ecc.
Incontro per Attività sportiva per persone con autismo

•

•

•

•
•
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•

MANTENERE ATTIVA LA RETE

•

In primis con Domus Laetitiae che gestisce il personale della Casa: sono già stati
calendarizzati incontri di verifica sul servizio. Il rapporto con la Cooperativa è di
fiducia e collaborazione; continueranno gli incontri del Comitato Sociale di
Garanzia, previsto dal protocollo d‟intesa (art 7-…la qualità dei servizi sarà
annualmente verificata da una Commissione composta da 3 membri, al fine di
garantire la maggior efficenza ed efficacia delle attività).
RAPPORTI NPI BIELLA: anche a seguito della sensibilità e disponibilità che si
rileva in Regione sulle problematiche relative all‟autismo e alla riattivazione del
tavolo con la rappresentanza del coordinamento (comunicazione Regione del
18.03.15) prevediamo incontri per mantenere alta l‟attenzione della NPI sulle attività
della Casa e sui bisogni specifici delle persone con Autismo, affrontando in modo
particolare le esigenze della presa in carico degli adulti.
COORDINAMENTO AUTISMO PIEMONTE: con cadenza regolare si riunirà
l‟assemblea del coordinamento per pianificare incontri con le istituzioni e vagliare
possibilità di finanziamento destinate ai coordinamenti per la ricerca e la
formazione.
Con i sostenitori storici: gli Alpini di Ponderano, l‟Associazione Teatro Popolare di
Sordevolo, Biella Jazz Club, Vespa Club Biella, Club di Servizio, Studio Anna
Fileppo, Number One,…………

•

•

•

•

FORMAZIONE

•

Gli operatori della Casa seguono con continuità aggiornamenti specifici dettati dalle
Linee Guida per l‟autismo del Sistema Sanitario Nazionale e dalla letteratura
scientifica internazionale. In particolare dal 2014 tutta l‟equipe ha partecipato ad un
corso su “Tecniche metodologiche dell’approccio ABA” con la dott.ssa Lucia
D‟Amato.
L'ABA sta per Applied Behaviour Analysis, cioè Analisi del Comportamento
Applicata che si basa sull'uso dei principi della scienza del comportamento per la
modifica di comportamenti socialmente significativi.
Un programma ABA consiste nell'applicazione intensiva dei principi
comportamentali per l'insegnamento d‟abilità sociali (linguaggio, gioco,
comunicazione, socializzazione, autonomia personale, abilità accademiche, ecc.) e
la correzione di comportamenti problematici (autostimolazioni, aggressività,
autolesionismo, ossessioni, ecc...).

•

Dal gennaio 2016 un operatore sta frequentando il Master di II Livello “Analisi
del comportamento applicata ai disturbi dello spettro autistico” (metodo
ABA), presso l’università di Torino.

•

Anche all‟interno di Angsa Biella si seguiranno corsi di formazione specifici.
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Dettagli Questionario:
Il questionario sottoposto era costituito da 9 domande che prevedevano risposta
crociando livello soddisfazione con scala convertita da 1 a 5.
Le domande e relativa valutazione media su 21 questionari restituiti:
1) Si ritiene soddisfatto della collaborazione con l‟èquipe del servizio?
4.7
2) Si ritiene soddisfatto della qualità del rapporto tra gli operatori e il vostro familiare?
4.8
3) Sii ritiene soddisfatto del suo coinvolgimento nella formulazione e verifica del
progetto individuale del suo familiare? 4.6
4) Le sue opinioni in merito al progetto sono state prese in considerazione? 4.5
5) Ha fiducia nella competenza professionale degli operatori del servizio? 4.8
6) Di quale strumento si avvale per far conoscere le sue opinioni?
a. Con l’educatore di riferimento
21
b. Con il responsabile
3
c. Riunioni formali
3
d. Consulente
1
7) Si ritiene soddisfatto del passaggio di informazioni tra lei e gli operatori? 4.8
8) Ritiene che gli operatori del progetto lavorino in maniera integrata e coordinata con
gli altri servizi (scuola, NPI, educativa territoriale)?
4.3
9) Si ritiene soddisfatto di come il servizio tiene conto dei bisogni della sua famiglia e
del suo familiare?
4.6
E‟ stata utilizzata la stessa scala degli altri questionari e la soddisfazione media è
risultata essere 4,6 (max voto 5). Voto 3 presente 5 volte, voto 5 presente 127 volte.
Tutti gli item si sono attestati su un punteggio superiore a 4,3, segno di una
soddisfazione molto alta. Non sono stati evidenziati particolari problemi.
Nello spazio riservato a suggerimenti si sono rilevate le seguenti esigenze o
apprezzamenti:
 sono più soddisfatto dello scorso anno delle attività svolte;
 desiderio di avere più ore al servizio dei propri figli e più personale;
 potenziare le attività di comunicazione ( linguaggio) e concentrazione;
 responsabilizzare di più i ragazzi sulle varie attività quotidiane;
 servirebbe un educatore che intervenisse nello spazio dell‟intervallo a scuola;
 contatti lavorativi per orientamento professionale con servizi territoriali e aziende
locali per organizzare stage per i ragazzi;
 attivare delle attività sportive;
 felice dell‟inserimento perché vi ritengo molto seri e competenti.
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Promozione:

Come effettuare la vostra donazione:
Su conto corrente postale
IBAN postale IT 03G0760110000 000087066031
Con bonifico bancario
IBAN IT 15 Z 03268 22310 053843273220
Con il tuo 5 x 1000
Codice Fiscale 90054490025
Gli importi donati alle Organizzazione di Volontariato-ONLUS sono fiscalmente detraibili ovvero deducibili
secondo le norme vigenti. Per usufruire della detraibilità/deducibilità dell’erogazione, il versamento
deve essere effettuato obbligatoriamente tramite Banca, Ufficio Postale o i sistemi di pagamento elettronici.
(N.B. non è possibile detrarre/dedurre il contributo in contanti) e deve essere conservata la ricevuta di
versamento (copia del bonifico, estratto conto, ricevuta del bollettino postale, ricevuta rilasciata dal sistema
di pagamento elettronico).
L’Associazione Angsa Biella Onlus è iscritta alla Sezione Provinciale di Biella Registro Regionale Generale
del Volontariato al n. 1626 del 27.05.08, pertanto Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97).
Le persone fisiche possono pertanto beneficiare della detrazione d’imposta del 26% prevista dall’art. 15
comma 1.1 del Tuir, entro il limite, dal 1/1/2015, di euro 30.000.
Le persone fisiche e le persone giuridiche possono beneficiare della deduzione dal reddito complessivo nel
limite del 10% per un importo complessivo massimo di euro 70.000 annui prevista dall’art. 14 del D.L. n.
35/2005 (Art 15, c 1, lett i-bis, DPR 917/86, Art. 1 commi 137 e 138 della Legge n. 190/2014).
L’Associazione attesta di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate,
comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.
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Contatti

www.angsa-biella.org







Presidente: Roberto Bertola
Vice-Presidente: Daniela Oioli
Segretario: Daniele Maffeo
Tesoriere: Michela Fenzi
Consiglieri: Marco Mora, Marco
Manini, Silvia Crestale, Alessandro
Fiorencis, Monica Ramella, Roberto
Tisanna, Marina Furlan.
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