
BILANCIO 2015 

 

ASSOCIAZIONE EQUIPES NOTRE DAME 



QUOTE VERSATE 2015 (100%) 

AUMENTO DI CIRCA 15.000  (+7%) 
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QUOTE VERSATE  DIC. 2014 PER 2015 

 Totale                                       261.996,01    

     

 Regione Nord Ovest A                 46.229,50 

 Regione Nord Ovest B                 37.901,00   

 Regione Nord Est A                     45.501,50       

 Regione Nord Est B                     34.242,00  

 Regione Centro                            38.180,76   

 Regione Sud Ovest                      39.265,25   

 Regione Sud Est                          20.676,00  
   

   
 



SESSIONI NAZIONALI 2015 

   

Maggio : 

 Sessione nuove End a Sassone    

                                                                

Agosto : 

Sessione a Nocera Umbra 

                                                            

 Settembre :  

   College ERI  - Roma 

   Incontro regionali Mondiale  

   Sessione CRS - Sassone 

                                               

Novembre: 

Sessione nuove End a Triuggio  

  



COSA DEVONO FARE I CRR E  I CRS: 

  I Crs devono SOLLECITARE con discrezione le 
équipe a versare la quota con bonifico bancario 
sul conto Regionale nei termini indicati (entro 8-
12-2015) e far capire la sua importanza.    

  Per le USCITE dal conto regionale: ad ogni 
fattura/ricevuta deve corrispondere un bonifico 
(per agevolare la contabilità). I bilanci regionali 
saranno fondamentali per stilare il bilancio 
nazionale. 

 USARE causali giuste e il più possibile specifiche 
Esempio : rimborso Spese generico NO – 
Rimborso spese viaggio CRR a Napoli – Rimborso 
spese giornata settore maggio 2015  SI.  



COSA DEVONO  FARE I CRR E I CRS 

 La documentazione (fatture/ ricevute / scontrini) 

vanno raccolti dai CRR e consegnati entro fine 

anno al segretario economico per stilare il 

bilancio definitivo. 

 I CRR hanno ricevuto gli schemi di bilancio 2015 

(per la Regione e per i  Settori). Si prega di 

utilizzare questi schemi di bilancio e  non quelli 

di anni precedenti. Alcuni CRS ci hanno richiesto 

di mettere gli schemi di bilancio nell’area 

riservata del sito.     

 I CRR versano entro il 31/12 il 50% delle quote 

sul conto nazionale di E.I.  



’ 

 

 

 Qualche CRR  ha adottato il tesoriere di Regione 

e sembra una buona idea per collaborare e 

condividere questi aspetti tecnici di gestione del 

denaro 

 



CONSIGLI PER GESTIRE E 

RISPARMIARE 

 Ricordiamo che gestiamo denaro di altri, raccolto 
e donato con fatica e fiducia per cui è necessaria 
trasparenza, sobrietà, rispetto. 

 

 Per Sessioni ed Eventi regionali o di settore 
stilare sempre un bilancio per ogni iniziativa con 
lo scopo di verificare spese/entrate, vedere dove 
poter risparmiare, pubblicare sul sito per 
trasparenza. 

 

 Si richiede a tutti maggior precisione e 
uniformità nelle scadenze (es. 31/12 per versare 
le quote sul conto nazionale ... repetita juvant!) 

 

 

 



CONSIGLI PER GESTIRE E 

RISPARMIARE 

 Attenzione alle spese: 

 

 Prenotare aerei e spostamenti per tempo per 

risparmiare sui biglietti; 

 Se possibile viaggiare insieme : pullman, auto 

…(è anche ottima esperienza di condivisione!) 

 Per le spese straordinarie/appalti chiedere più 

preventivi e valutarli (non sempre l’amico o 

l’équipier ti fa risparmiare !!) 



CONSIGLI PER GESTIRE E 

RISPARMIARE 

 Fare bilancio di previsione di  spesa per gli eventi 

che si programmano nell’anno  (per 

l’organizzazione  delle sessioni, per invitare  

relatori …). 

 

 Valutare le quote di iscrizione dei partecipanti se 

si vuole coprire le spese o investire nella 

partecipazione … 

 



PROGETTI PER IL FUTURO 

 E’ in programma l’idea di anticipare la raccolta 

quote dell’anno in modo da chiudere 

correttamente il bilancio al 31 dicembre.   

 Stiamo valutando di cambiare l’appoggio 

bancario da Banca Prossima a Banca Etica, 

sollecitati anche da molti équipiers. 

 Stilare un vero “ bilancio sociale”. Il terzo 

settore sta già operando in questa direzione, 

facendo un bilancio  trasparente e pubblico che 

oltre a quello finanziario tenga presente della 

ricaduta sul territorio, la quantità di persone 

coinvolte, gli obiettivi a medio e lungo raggio.   



AGIRE LOCALMENTE , 

PENSARE GLOBALMENTE  

 L’economia, come indica la stessa parola, 

dovrebbe essere l’arte di raggiungere un’adeguata 

amministrazione della casa comune, che è il 

mondo intero. […] Ogni azione economica messa 

in atto in una parte del pianeta si ripercuote sul 

tutto. 

 Evangelii gaudium 

 


