Dati del 27 febbraio 2014 – approvati in assemblea 21
marzo 2014

Gruppo ASSEFA Torino Previsioni di bilancio 2014
ENTRATE

EURO

CAUSALE

Avanzo di gestione 2013

€

4.266,54

Contributi quote associative

€

320,00

Offerte per progetti

€

12.000,00

Entrate da attività marginali

€

2.000,00

Contributi di soci e volontari per iniziative di
sensibilizzazione

€

2.000,00

Autotassazione di soci e amici per migliorare la qualità
della comunicazione con il pubblico

€

1.600,00

Contributi alla ricerca sugli ‘Immaginari della
sostenibilità’

€

5.000,00

Contributo di soci e volontari per il Progetto di Idea
Solidale
Contributo da Idea Solidale

€

6.585,00

€

1.980,00

Interessi maturati sul cc 3464 (Gruppo ASSEFA Torino)

€

Quote per adozioni simboliche nuove e rinnovi

€

22.500,00

Ipotesi di 150 adozioni attive

Offerte 5 x 1000 2011

€

1.000,00

Incertezza sull'assegnazione

TOTALE ENTRATE

€

59.251,54

NOTA 1
16 x 20 €
Progetto di Uchapatti (NOTA 2)
produzione e offertaliberadi conserve e marmellate
Incontri,convegni, concerti…

USCITE

Contributi alla ristrutturazione del sito e alla produzione di un
documentario su ASSEFA India
Si intendono sostenere ricerche volte a esplorare le
connessioni tra la visione gandhiana di Sarvodaya, l’idea di
sviluppo, il ruolo della tecno-scienza
Di questa somma, è prevista la valorizzazione del lavoro
volontario per la somma di 4600 Euro
E’in corso un Progetto cofinanziato da Idea Solidale, con un
impegno finanziario per ASSEFA Torino

-

EURO

CAUSALE

Costi bancari del cc 3464 (Gruppo ASSEFA Torino)

€

65,00

Spese per iniziative in Italia

€

3.000,00

Spese di ufficio (cancelleria, fotocopie, francobolli, posta,
hardware e software)

€

2.000,00

Spese per il miglioramento della qualità
dell’informazione al pubblico

€

1.600,00

Finanziamento a ricerche sui temi della sostenibilità

€

5.000,00

Spese per materiale gemellaggi

€

1.000,00

Assicurazione soci

€

170,00

Donazione all'ASSEFA india per Progetti

€

11.000,00

Donazione all'ASSEFA india per altri Progetti

€

9.000,00

Donazione all’ASSEFA India per adozioni

€

18.000,00

Contributo ad ASSEFA Italia per gestione segreteria
adozioni (20 Euro x adozione)

€

3.000,00

Contributo ad ASSEFA Italia per gestione progetti (2%)

€

400,00

TOTALE USCITE

€

54.235,00

SALDO 2014

€

5.016,54

Concerti, manifestazioni, cene solidali ecc.
Saranno molto più elevate degli anni passati a causa
dell’assunzione della responsabilità della gestione delle
adozioni simboliche
Per la ristrutturazione del sito (www.assefatorino.org: 600 €)
per il completamento del documentario di Edek Osser su
ASSEFA India (1000 €)
Cofinanziamento a un assegno di ricerca alla Dott.ssa Alice
Benessia su “ERA – Environmental Risk Assessment - Un
dialogo tra scienza e democrazia”
tabelloni, dépliants, fotocopie,stampe foto ecc.
Obbligatoria
Progetto di Uchapatti (NOTA2)
Secondo le indicazioni che ci saranno fornite dai partners di
ASSEFA India
ipotesi di 150 quote adozioni

NOTA 1. Le donazioni all’ASSEFA India transitano da ASSEFA Italia, che invia i bonifici delle somme raccolte da tutti i Gruppi locali e da ASSEFA
Italia con cadenza trimestrale. Il prossimo invio è previsto per aprile 2014.
NOTA 2. Sentiti i responsabili dell’ASSEFA India, il Gruppo ASSEFA Torino si è impegnato per il 2014 a contribuire ancora al Progetto di
Uchapatti, in particolare all’acquisto di impianti e macchinari per la lavorazione del caffè e delle spezie, per l’ammontare di 10.538,00 EURO.

