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RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014 

 

Cari associati, 

l’esercizio 2014 della nostra Associazione si è chiuso con una perdita di € 31.423,24. 

Il risultato negativo è dovuto essenzialmente al ritardo dell’ingresso del nuovo ospite in casa famiglia, la cui 

accoglienza si è verificata all’inizio del 2015. Il posto è rimasto vacante per tutto il 2014, e questo ha 

provocato il mancato introito della retta per tutto l’anno, e l’effetto è stato solamente attutito dal risultato 

del riuscito evento al Sistina con lo spettacolo “Jesus Christ Superstar”. 

Tutti gli altri valori del conto economico sono sostanzialmente in linea con i dati dello scorso anno. 

Il personale e l’organizzazione 

Tra i costi di gestione, solamente i costi del personale sono aumentati, in relazione al completamento del 

passaggio dalla reperibilità al lavoro ordinario notturno, compiuto gradualmente nel giro di un anno tra 

2013 e 2014. 

A oggi l’équipe professionale conta complessivamente 14 operatori, tra i quali un’assistente sociale, due 

educatrici professionali e 11 Operatori Socio Sanitari, tutti qualificati. Il servizio di accoglienza delle case 

famiglia, pur organizzato in modo rigoroso secondo  le esigenze degli ospiti, è improntato all’ascolto e alla 

partecipazione degli operatori, che i responsabili perseguono quotidianamente anche attraverso attività 

formative e con una periodica supervisione garantita da una psicologa specializzata.  

Il ruolo dei coordinatori della Comunità, Matteo e Ivana, e un armonioso rapporto tra loro e l’assistente 

sociale responsabile del servizio, è sempre decisivo per mantenere l’equilibrio tra la necessità di garantire 

un servizio di interesse pubblico, e il desiderio di conservare l’originaria vocazione del Carro alla gratuità 

nelle relazioni di accoglienza e di amicizia con i nostri cari 10 ospiti.   

I proventi da donazioni e il 5 per mille 

Dal punto di vista dei proventi, oltre al dato già sottolineato del ridotto introito delle rette per il servizio 

convenzionato, va rimarcata l’importanza della quota di entrate collegata all’attività associativa e alla 

capacità della Comunità di suscitare solidarietà e sostegno economico per le nostre attività.  

Su un totale di ricavi annuali di € 517.882, il 73,8% è relativo alla gestione del servizio di accoglienza 

(382.014 € di entrate da rette, contributi degli ospiti e delle famiglie); e 122.553 € , pari  al 23,7%, è invece 

frutto di donazioni e contributi legati alla vocazione associativa e all’ispirazione volontaristica e valoriale 

della attività comunitaria di accoglienza. 

E’ da attribuire molta importanza a queste risorse, che provengono, quanto alle donazioni, da 86 persone 

diverse; quanto al 5 per mille, che è riportato nel bilancio 2014 per un importo di € 38.579 (annualità 

2012), si riferisce a n. 659 indicazioni ed è stato utilizzato per coprire parte dei costi di accoglienza degli 

ospiti non ricompresi nella convenzione con il Comune di Roma, ed in particolare per il costo parziale di 



n. 2 operatori OSS impiegati nella loro cura. Va peraltro fatto presente che anche con il contributo diretto 

degli ospiti e i proventi del 5 per mille, rimane comunque a carico della Associazione una quota marginale 

di ulteriori costi di accoglienza. 

Queste risorse, frutto della libera scelta di solidarietà di volontari, amici ed associati, sono state in 

particolare preziose per garantire l’accoglienza agli ospiti che non sono in regime di convenzione. 

La situazione patrimoniale 

Dal punto di vista patrimoniale, i dati sono particolarmente incoraggianti, nonostante la perdita importante 

del 2014. 

L’Associazione può contare su un patrimonio netto di 1.420.260 €, e questo dato, già positivo di per sé, è 

reso ancor più solido da altri dati: il debito residuo per il mutuo è sceso a 488.464 €, ed il basso livello dei 

tassi di interesse ci sta agevolando in questi anni nella restituzione delle rate. 

In generale i debiti a lungo e medio termine (oltre al mutuo, i debiti verso associati e il Trattamento di Fine 

Rapporto dei dipendenti) ammontano complessivamente a 595.774 €, coperti per metà dalle riserve liquide 

(303.534 €); mentre i crediti e i debiti a breve termine si equivalgono e compensano. 

L’attività associativa 

Dal punto di vista delle attività dell’Associazione, il 2014 è stato caratterizzato in particolare da tre fatti: 

a) L’ingresso di 8 nuovi associati, che hanno portato il totale a 78 associati. L’aumento della 

compagine associativa è un importante segno di vitalità dell’Associazione, che testimonia la 

dimensione partecipativa dei tanti amici e volontari del Carro, e che consente in prospettiva una 

maggiore forza rappresentativa del nostro progetto e dei nostri valori; 

b) Il successo dell’iniziativa già citata dello spettacolo “Jesus Christ Superstar” al teatro Sistina in 

primavera, che ha coinvolto tanti volontari ed amici sia nella organizzazione e promozione 

dell’iniziativa, sia nella partecipazione così numerosa. I musical al Sistina sono ormai diventati un 

appuntamento tradizionale, richiesto e sollecitato da molte persone e che è sempre una 

importante occasione di comunicazione del nostro progetto ad una platea così numerosa; 

c) L’avvio, nello scorso mese di settembre, dell’attività di preparazione della festa del 25esimo 

anniversario della Comunità, che verrà celebrata il prossimo 13 giugno: una attività che ha visto e 

vede coinvolti in prima persona 40 volontari dell’Associazione articolati in diversi gruppi di lavoro 

per le varie necessità organizzative. 

In conclusione, vi chiediamo di approvare il bilancio consuntivo di esercizio 2014 per come vi è stato 

presentato, e di coprire la perdita di € 31.423,24 con un prelievo di pari importo dagli “avanzi di gestione 

portati a nuovo”. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Roma, 10 maggio 2015 


