DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E BILANCIO
Prima di esporre il bilancio abbiamo voluto scrivere la storia dell’Associazione, anche attraverso le sue
innumerevoli “battaglie” per avere una legislazione corretta che serva a tutti agli utenti e l’ottenimento di
strutture pubbliche adeguate per numero, tipologia e qualità.
Il bilancio comprende le spese di gestione, l’acquisto di beni durevoli, il pagamento dei collaboratori
professionali. La sede è aperta tutta la settimana per almeno 45 ore. Troppo facile leggere il bilancio senza
comprendere la storia di Psiche 2000 (storia di persone.. malati… familiari…) che dura da 35 anni.

Attività svolte
Ascolto - Orientamento - Relazione d’aiuto
Sostegno psicologico – Psicoterapia breve
Gruppi di auto aiuto – Formazione
Sostegno alla famiglia – Fornire utili informazioni
Educazione socio-sanitaria: verso la salute mentale

Gli obiettivi generali delle attività proposte sono riassumibili come segue:
 offrire uno spazio, basato in primis sull’accoglienza e l’ascolto empatico, per raccontarsi e dare voce
alle proprie difficoltà. Intervenire sul disagio psico-affettivo e relazionale, attraverso un presidio
territoriale facilmente accessibile, con ampia flessibilità d’orario, anche serale;
 accompagnare la persona nel riconoscimento e nella comprensione dei propri vissuti, favorendo
un’espressione senza censure e potenziando la consapevolezza di sé;
 accrescere l’autostima ed espandere le potenzialità relazionali, all’interno di una progettualità di vita
in cui l’Altro non sia temuto, ma necessario e desiderato;
 accogliere le nuove patologie, figlie della crisi lavorativa e/o del congelamento emozionale;
 sostenere la famiglia laddove la comunicazione sia compromessa anche dalla caduta valoriale;
 aiutare i più giovani a non annegare nello smarrimento e a riaffermare i loro bisogni;
 lottare contro lo stigma e promuovere l’accettazione del dolore come esperienza di cambiamento;
 educare ad una cultura dei sentimenti che rispetti le potenzialità di tutti e metta al servizio del bene
l’intelligenza umana; stimolare la comunicazione e il confronto, per tornare ad avere fiducia nell’altro,
per credere nella forza dello stare insieme e nell’appartenenza al gruppo;
 fare informazione sulla salute mentale, su ciò che può incrinarla e sul benessere interiore;
 collaborare con il Servizio Pubblico anche per trovare la soluzione o la via migliore per l’Utente.
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2016
ALLEGATO A D.G.R. n. 223 del 28/02/2017
Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla
L.R. 27/2001 art. 43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica
amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, a pubblicare
annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella
sede in cui operano, il seguente prospetto:
Costi di
gestione*
91,25%

Costi per la
raccolta fondi*

Entrate dal 5
Entrate
Entrate da
per mille anno derivanti da
contributi
precedente
convenzioni
pubblici
€ 4.096,25
€ 59.000,00

Totale entrate

-

€ 63.096,25

* I costi di gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in percentuale
(art. 15 L.R. 23/2012)
*Le entrate vengono impiegate per i costi di gestione dei progetti Psiche 2000, Operatori professionali
compresi. Accordo con Azienda ULSS 7.

2017 - ALLEGATO A D.G.R. n. 223 del 28/02/2017
Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte ai registri regionali di cui alla
L.R. 27/2001 art. 43 e L.R. 40/93 art. 4, destinatarie di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la pubblica
amministrazione, sono obbligate, ai sensi dell’art. 52 della L.R. n. 30 del 30 dicembre 2016, a pubblicare
annualmente sui propri siti internet ovvero, qualora non dotate di sito internet, mediante affissione nella
sede in cui operano, il seguente prospetto:
Costi di
gestione*

Costi per la
raccolta fondi*

92,85%

Entrate dal 5
Entrate
Entrate da
per mille anno derivanti da
contributi
precedente
convenzioni
pubblici
€ 4.263,30
€ 57.929,50

Totale entrate

€ 61.198,80

* I costi di gestione e per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato e vanno espressi in percentuale
(art. 15 L.R. 23/2012)
*Le entrate vengono impiegate per i costi di gestione dei progetti Psiche 2000, Operatori professionali
compresi. Accordo con Azienda ULSS 7.
BILANCIO 2017
ENTRATE
Quote associative
Da Ulss 4
Da Ulss 7
Donazioni e contributi
Da 5x1000
Interessi attivi c/c bancari

€ 1.650,00
€ 16.200,00
€ 41.729,50
€ 2.520,00
€ 4.263,30
€
22,69
totale

66.385,49

USCITE
Valori bollati
Beni durevoli (luci emergenza., gruppo cont.,pc port., cell.)
Assistenza dominio sito internet
Materiale di consumo (carta da bagno, materiale vario,
cancelleria, carta, toner)

€
€
€
€

489,50
1.838,88
109,80
431,47

Stampati (depliant e manifesti, libretti)
Manutenzioni (caldaia, condizionatore, auto, fotocopiatrici,
computer)

€
€

3.500,73
2.243,08

Utenze energia elettrica, riscaldamento e acqua
Assicurazioni (infortuni e malattia, incendio, volontari e auto)
Telefonia fissa e mobile (Chiuppano, Thiene, Bassano, Valdagno)
Commercialista e Elaborazioni Paghe
Operatori professionali
Acquisto carburanti e trasferte
Rimborso spese volontari
Affitti passivi
Imposte e tasse
Prestazioni di terzi (pulizia locali totale – 1 volta)
Spese ristoro durante formazione (tre) Operatori e volontari
Oneri bancari e postali

€ 1.179,19
€ 1.507,00
€ 2.246,72
€ 2.837,72
€ 44.545,56
€
950,67
€
953,10
€
131,00
€ 1.585,76
€
240,00
€
526,20
€
88,30

totale € 65.142,68
Avanzo d’esercizio 2017

€

1.242,81

