
Assicurazioni 250,00 Quote associative 820,00

Commercialista 0,00 295,00

Professionisti 2.382,00 Raccolta fondi 0,00

Spese postali 252,48     Contributi PPAA 2.524,15

  Eventi Pubblicità 160,89     520,00

  Materiale vario 383,69     

 Coworking 24,05

 Cancelleria 171,21     

 Utenze spazio 150,00     

Totale 3.774,32 Totale 4.159,15

Residuo attivo 384,83

Contributi volontari

  Corsi

A.S.P. Donne Intrecci - Bilancio esercizio 2018

CONTO ECONOMICO

USCITE ENTRATE



Cassa 150,27 Residuo attivo 384,83

Banca 1.067,68 Residuo precedente 833,12

Totale 1.217,95  Totale 1.217,95  

Rozzano, 21 febbraio 2019 Il Presidente

ATTIVITA' PASSIVITA'

STATO PATRIMONIALE
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Relazione di missione bilancio 2018 
 

L’anno è cominciato con il proseguo del progetto “Dialogo di genere”. Con tale progetto abbiamo 
voluto lavorare con i ragazzi e le ragazze delle 3 medie di Rozzano sugli stereotipi di genere. 
 
 Il 15 gennaio è scaduto il termine per presentare le foto del concorso “Di pari passo. E’ possibile”. 
Il Comune di Rozzano ha rimborsato euro 158.90 per la stampa delle foto e l’acquisto dei premi, 
una cuffia wirless, una cassa wirless ed un lettore MP3. 
La mostra era visibile dal 8 marzo al 31 presso il Centro Civico del Comune di Rozzano e su 
Facebook nella pagina di Donne Intrecci. Tale evento ha portato visibilità all’associazione sui social. 
 
Il 19 febbraio e 26 marzo abbiamo presentato due serate sul tema della violenza contro le donne 
“amore ferito” 
 
8 e 10 marzo si è tenuto il 2° Open Day di Donne Intrecci, un lavoro durato mesi, ha portato 4 
nuove socie. C’è stata molta partecipazione, poche offerte, per il prossimo anno sarà necessario 
lavorare di più sull’incentivare le donazioni. 
Grazie all’open day sono entrate in associazione nuove socie attive, da qui è nato un nuovo gruppo 
che seguirà tutte le attività legate al Benessere. 
 
A marzo sono partiti due percorsi empowerment, Comune di Corsico e come di Basiglio. Entrambi i 
comuni hanno deciso di accollarsi e spese del corso e rendere i percorsi gratuiti per le donne. 
Attraverso la forma di contributo nella voce entrate si troveranno i due importi. Corsico euro 1800 
(per 2 corsi, un in primavera ed un in autunno), Basiglio euro 450. 
 
Dal mese di maggio è partito l’appuntamento fisso con i cerchi di donne, un momento di 
fratellanza in cui si riscopre l’energia femminile 
 
Il 29 settembre il gruppo matto a mano ha partecipato all’evento promosso dal Comune di Milano 
“Manifatture Aperte”, le donne hanno proposto un workshop “la shopper”, hanno aderito 20 
persone arrivate dalla città e da fuori Milano. L’evento ha dato molta visibilità all’associazione, tra 
queste anche la richiesta di tenere una tirocinante per il cucito. 
 
Il 20 ottobre abbiamo promosso l’open day del gruppo “Sportello d’ascolto” con l’intento di 
promuovere l’attività di sportello d’ascolto, si sono rese disponibili counselor, coach e pedagogiste. 
C’è stata una risposta “timida”, di fatto ci rendiamo conto che non riusciamo a promuovere bene 
questo tipo di attività nonostante siamo convinte che possano essere molto utili nel nostro 
territorio.  
 
A novembre è partita la seconda edizione del percorso empowerment a Basiglio, terminerà a 
febbraio 2019. Abbiamo vinto un bando di Regione Lombardia avente come capofila il Comune di 
Rozzano, nella primavera del 2019 presenteremo un percorso empowerment nel comune con 4 
giornate formative sulla autoimprenditorialità. Sono avviati anche i lavori per la seconda edizione 
del percorso nel comune di Corsico. 
 
Per il 25 novembre abbiamo promosso un flash mob fotografico, abbiamo chiesto alle socie ed ai 
soci di creare delle foto con il cartello “Libere dalla violenza” ne è stato prodotto un video che 
abbiamo fatto girare sui social tutta la giornata del 25, è stato bello vedere tanti uomini. 
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Abbiamo continuato con le nostre cene ed a novembre abbiamo aperto anche alle famiglie. 
 
Facciamo fatica a far decollare il coworking, non riusciamo ancora a trovare un numero sufficiente 
di donne che possano garantire un’apertura di due ore alla settimana, continueremo a provarci. 
 
Nel 2018 abbiamo cominciato a proporre dei corsi promossi dalle socie, ad oggi sono partiti i corsi 
di cucito. Il calendario del 2019 è fitto, sempre nell’ottica di continuare a crescere. 
 
Chiudiamo l’anno con 54 socie, alcune delle socie si sono iscritte a seguito del percorso 
empowerment “Donne che costruiscono il proprio futuro” 
 
 
 
Pieve Emanuele, 28 febbraio 2019 
 
 
 
                                     La Presidente 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


