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Bilancio Sociale
Relazione sociale:
Si premette che l’attuale esercizio sociale è particolare in quanto inizia a gennaio e finisce ad
agosto, così dome deliberato in Assemblea del consiglio n. 12 del 23 maggio 2013 per
riprogrammare la stagione sportiva.
Tale sfasamento fa risentire a livello economico un calo di adesioni e di quote legate
all’attività didattica rispetto agli otto mesi precedenti, ma fisiologicamente nella seconda
parte dell’anno si assiste a un calo di presenze che quindi non è da considerare significativo.
Ciò nonostante siamo riusciti a sostenere tutti gli impegni deliberati nella scorsa assemblea
annuale e a portarne a termine altri nuovi, sempre nello spirito della diffusione della Danza
come filo conduttore per affrontare crisi individuali, sociali, culturali, così come bel definito
nello statuto.

Come da Assemblea del Consiglio del 2013, Le risorse provenienti
dall'insegnamento sono state parzialmente investite dall'Associazione nella
creazione di eventi volti a offrire ai partecipanti sia occasioni per socializzare che
momenti di crescita culturale e di diffusione delle conoscenze.
- Abbiamo proseguito il “Salotto Balboa” organizzato nello spazio Seicentro,
messo a disposizione dal Consiglio di Zona 6 del Comune di Milano; una serie di
incontri caratterizzati da due momenti di ballo (con uno stage di balboa gratuito e
la musica di talentuose band emergenti su cui scatenarsi) e da un momento
culturale, in cui alcuni membri dell'Associazione condividono con gli altri la
propria esperienza esponendo una presentazione sulla musica jazz, sulla
filmografia e sulla moda dell'epoca, sull'ascolto e la musicalità. Il progetto, in
corso, si arricchisce continuamente con nuovi contributi e si basa sull'aiuto
volontario dei membri del gruppo.
- Il “Tè letterario”, partito a fine febbraio, volto a incentivare la lettura di libri e il
confronto su temi legati storicamente alla prima metà del '900, pur non avendo
avuto molte adesioni, ha reso possibile la costituzione di una piccola biblioteca
dell'Associazione che sarà poi a disposizione di tutti i tesserati.
- “Lindy in the park”, in collaborazione con l’Associazione Culturale Ape nel
Parco, realizzata nel giugno 2014 al Parco Sempione, con il coinvolgimento dei
Volontari e dei cittadini di Milano attraverso l'insegnamento dei passi base delle
nostre danze e l'animazione dei membri del gruppo.
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- Incontro generazionale in Balera con pedalata sulla Martesana. Dove l’obiettivo
è stato mettere in contatto due generazioni nel ballo.
- Il Tour Storico in Bicicletta con la guida volontaria Lorenzo Mazzi, effettuato nel
giugno 2014 con 4 momenti di scoperta di alcuni edifici di importanza storica a
Milano e sosta finale al Parco Solari.
- Come attività sociali abbiamo organizzato:
- Gita boogiesta al mare con pernottamento in campeggio, con la guida
volontaria di Emanuele Bertolini
- Una domenica in Campagna, con pranzo a Morimondo, organizzato dal
presidente con l’aiuto di Valentina Zippo.
- Una serie di incontri minori guidati con laiuto volontario dei mestri nei locali da
ballo.
Gli Allenamenti presso Forma in Arte, con la presenza volontaria dei maestri che
turnavano.
Rimane in programma per settembre la partecipazione al Tweed Ride annuale.
Al 31 agosto avevamo:
142 soci
272 atleti
C’è da considerare che la stagione sportiva si è prolungata con tesseramento dal 14 maggio
2013 al 31 agosto 2014. Il numero definitivo di soci e tesserati sarà più plausibile a fine della
prossima stagione sportiva e sociale.
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Introduzione e nota metodologica:
Nella stesura del bilancio sociale e della Prima Nota ad esso connessa, si è tenuto conto delle
seguenti categorie:
USCITE:
Le uscite sono state divise per le seguenti voci:
AMMINISTRATIVE
ABBIGLIAMENTO TECNICO E COREOGRAFICO
TRASPORTI
CANCELLERIA
CAMPAGNE SOCI
COMPENSI ISTRUTTORI
COLLABORAZIONI PROFESSIONALI
CSEN (QUOTE ASSOCIATIVE E CONSULENZE)
EVENTI SOCIALI
FORMAZIONE
INFORMATICA
SPES MEDICHE
MACCHINARI
MUSICA E IMPIANTI
SEDI SOCIALI
SPESE BANCARIE
SIAE
TELEFONIA
VARIE
Le Entrate sono state divise per le seguenti voci:
ENTRATE:
CONTR. ISTITUZIONALI
DONAZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE
Utilizzando l’esperienza maturata in questi primi mesi, pur considerando la particolarità di
questo Bilancio Economico di durata semestrale, ,si cercherà in un futuro di ordinare le voci di
spesa con un criterio più significativo. Ad esempio alcune voci di spesa come la SIAE,
l’abbigliamento, l’affitto spazi, sarebbero duvute rientrare in Spese Sociali.
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Caratteristiche istituzionali ed organizzative
Abbiamo operato in quattro sedi sociali, tutte in Milano città: via Pirandello, Via Tobruk, via
Tresseno e via Villoresi e oltre alla sede legale di via Tobruk è stata aggiunta la sede
amministrativa di via Rovello in comodato gratuito. Abbiamo avuto in locazione con Tariffa
Piena lo Spazio Seicentro. Non abbiamo più avuto spazi in locazione gratuita.
I costi delle locazioni o delle spese relative hanno auto una incidenza del 26% (19% scorsa
stagione). Tale aumento è dovuto anche alla sede di via Rovello, che pur essendo in comodato
gratuito, era comunque da sostenere nei consumi e spese condominiali. Visto il poco interesse
suscitato da una sede centrale , in occasione del Salotto Letterario, e visto gli oneri che
comportava, si decide di rinunciare a scadenza del contratto. Il Presidente cercherà di
contenere l’impatto cartaceo attrezzando la stanza adibita in via Tobruk.
Abbiamo usufruito di un Maestro qualificato, un Istruttore qualificato, e, come da delibera
consigliare, abbiamo lavorato sulla preparazione e formazione di ulteriori istruttori.
La spesa dei contratti di collaborazione sportive è stata del 26% (26% 2013) e quella della
formazione del 7% (9% 2013).
La validità di tale scelta è stata ampliamente confermata.
Si continuerà della qualificazione, creazione e formazione permanente investendo in tal senso
delle risorse equivalenti se non maggiori.
Ci siamo valsi della consulenza di Enti qualificati per la gestione amministrativa e fiscale
della Associazione anche se è stato investito tempo e denaro nella ricerca di una consulenza
soddisfacente. E’ stato utilizzato un collaboratore amministrativo per la tenuta dei libri
contabili. Le spese di consulenza son aumentate all’8%( 5%). Si spera in un futuro di avere la
possibilità di tenere un unico consulente fiscale.
Abbiamo avuto la necessità di adeguare le strutture e gli impianti (computer, arredo,
abbigliamento) ma con una incidenza minore rispetto alla scorsa stagione con una incidenza
del 5% (9%).
Ci siamo valsi di collaborazioni esterne per la formazione e le riprese didattiche, realizzando
un ottimo servizio verso soci e tesserati.
Molti soci hanno collaborato in forma volontaria e attivamente alle normali attività
programmate. Un elenco dei soci volontari, così come le maggiori opere di volontariato, è a
disposizione presso i nostri uffici di via Rovello.
Aree di attività e relativi risultati sociali
Abbiamo operato nel campo delle Danze Swing, attivando diversi corsi di Lindy Hop, Boogie
Woogie, Balboa in sedi diverse e dei momenti aggregativi di consolidamento.
Abbiamo inoltre attivato e finanziato diverse iniziative culturali gratuite come la Biciclettata
storica per le vie di Milano, il Picnic in bici con ritrovo alla Balera di Vimercate, abbiamo
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proseguito con il Salotto Balboa, abbiamo sperimentato un salotto letterario con relativa
piccola biblioteca vintage, musicale e letteraria, abbiamo partecipato all’evento Ape nel
Parco con la formazione e il coinvolgimento di numerosi volontari..
Abbiamo utilizzato l’avanzo di bilancio sia per acquistare materiale per atleti e soci, come le
nostre sacchette, sia per finanziare una gita culturale a Genova, sia per proseguire con eventi
gratuiti e autofinanziati come l’Ape nel Parco, il te Letterario, Il Salotto Balboa, la
PedalAnguriata Storica.
Abbiamo avuto la necessità di contenere le spese, posticipando alcuni pagamenti, per
mantenere un piccolo attivo visto la richiesta da parte della Associazione Danza Milano di
anticipare l’intera annualità di spesa per condividere gli spazi di via Tobruk.
La differenza tra entrate e uscite è risultata +€ 3450,90) .

Obiettivi di miglioramento e questionario di valutazione
In programma per il 2014/15 abbiamo già valutato e definito (e in parte già messo in atto):
1. Pranzi sociali in parte autofinanziati in musica e danza di tutti i soci e a inizio e fine
stagione;
2. Partecipazione a momenti sociali di decentramento, accogliendo proposte da enti già
operanti sul territorio (Consiglio di Zona Associazioni di Quartiere) cercando di
limitare l’impegno volontario del Presidente alle sue effettive possibilità.
3. Sospensione di attività culturali al chiuso (come il te Letterario che ha avuto poche
adesioni ) valutando invece la creazione di laboratori artigianali, come quelloin
programma di cucito. Vintage.
4. Mantenimento della Biblioteca con prestito gratuito, cercando una collaborazione con
Associazione Danza Milano.
5. Forte investimento in formazione: stage, qualificazione istruttori interni
6. Allenamenti mensili per i nostri atleti, o piano di allenamento sportivo intensivo per
un piccolo gruppo, per spingere sulla qualità dei nostri atleti oltre che sulle dinamiche
sociali.
Il Consiglio prevede che nell’assemblea dei soci che si terrà entro dicembre verranno
proposte dai soci stessi delle proposte per migliorare qualitativamente il nostro operato.
.
Data17/11/2014
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Preventivo per il 2014/15 (1 settembre -31 agosto)
Segue un preventivo di spesa; viene considerato un anno sociale sportivo ed economico di
durata annuale da 1 settembre al 31 agosto. Quindi in raffronto con il 2014 che è stato solo di
otto mesi non sarà significativo..
PREVENTIVO 2014/2015

RIEPILOGO 2014
USCITE

USCITE

ENTRATE

TASSE

€ 1.257,26

€ 2.500,00

ABBIGLIAMENTO/RAPPRESENTANZA

€ 1419,88

€ 1.000,00

AFFITTO

€ 10.224,42

€ 10.000,00

ARREDO

€ 531,59

€ 1.000,00

TRASPORTI

€ 400,01

€

CANCELLERIA

€ 1.328,85

PROMO

€

€ 10.428,16

CSEN

500,00

€ 18.000,00
CONTRIBUTI

COLLABORAZIONI

600,00

€ 1.000,00

€ 252,54

ISTRUTTORI

€ 34.349,02

€ 3.261,40

50.000
€ 3.000,00

€ 300,00
DONAZIONI

€ 165,00

EVENTI SOCIALI

€ 3.255,47

€ 4.000,00

FORMAZIONE

€ 2.910,50

€ 3.000,00

INFORMATICA

€ 1.091,72

€ 1.000,00

MACCHINARI

€ 707,83

€ 1.000,00

MUSICHE

€ 182,50

€

OPES

€ 364,00

€ 1.000,00
QUOTE

SPESA EVENTI

200,00

€ 1.050,00

3.500

€ 85,85

BANCARIE

€ 221,15

€

600,00

SIAE EVENTI

€ 291,96

€

500,00

TELEFONO

€ 168,90

€

300,00

VARIE

€ 711,64

€ 1.000,00

BANCHE VARIE

€ 7,7

SALDO INIZIALE
TOTALE

ENTRATE

€

900,00

€ 7.290,21
39.403,33

€ 42.854,23

€ 51.100,00

€ 53.500,00
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+€
2.400,00

