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1 Premessa
L'Associazione è stata costituita il 2 settembre 2013, con in sintesi l'obiettivo di supportare attività di 
prevenzione/sensibilizzazione sulle problematiche del razzismo, della violenza e per l'integrazione, con 
particolare riferimento al valore sociale/educativo dello sport. Inoltre l'Associazione vuole sostenere la 
"Campagna di prevenzione del razzismo, della violenza e per l'integrazione attraverso lo sport" della Scuola 
professionale per sportivi d'élite di Tenero.
In questo senso le attività nel 2013 si sono essenzialmente basate su:

1. Organizzazione dell'Associazione: si tratta di dotarsi degli strumenti necessari ad operare 
efficacemente.

2. Sostegno/supporto alle attività della Camapgna SPSE.
3. Sviluppo di alcuni progetti propri, da realizzare in seguito.

2 Bilancio operativo
In questo senso possiamo dichiararci soddisfatti di quanto svolto, avendo:

1. Ottenuto l'esenzione fiscale.
2. Messo in piedi un sistema di gestione amministrativa efficace ed efficiente.
3. Instaurato ottimi rapporti con tutti i partner che siamo riusciti a contattare.
4. Sostenuto la Campagna SPSE, in particolare mettendo a disposizione il segretario (con funzioni 

anche socioeducative) Davide De Bernardi.
Il bilancio operativo del 2013 è quindi positivo e ci soddisfa appieno.

3 Relazione finanziaria:
A livello finanziario l'Associazione è sana, in quanto procede nelle sue attività sulla base del seguente 
principio: prima ci si garantiscono i fondi e poi si finanziano progetti e/o attività. La liquidità per le prime 
attività è stata garantita grazie alle Convenzione con la Campagna SPSE, da cui si spiega anche il fatto che 
gran parte del lavoro del segretario è stato dedicato a questa attività.

Preventivo 2013
Essendo partiti in settembre 2013 non esiste preventivo, se non per quanto attiene al principio sopra 
enunciato.

Consuntivo 2013:
Disponibilità finanziaria al 31.12.2013: 5'802.15
Totale entrate: 13'632.85
Totale uscite: 7'830.70

Tipologia uscite:
Amministrativo 52.50
Dipendenti-Salario 7'400.50
Oneri sociali 377.70

Tipologia entrate:
Campagna SPSE 13'532.85
Donazione 100.00

I dettagli sono registrati nel registro elettronico amministrativo: file 00Economia.ods

Preventivo 2014:
Anche per il preventivo 2014 vale il principio di prima garantirsi le risorse e poi procedere con le attività. È 
però ancora difficile stabilire delle cifre, in quanto non sappiamo se e in che misura potremo ricevere dei 
finanziamenti.

Possiamo comunque stabilire:

Spese complessive: 45'000.00
Entrate: 40'000.00
Di cui una buona parte andrà a sostegno della Campagna SPSE.
4 Conclusione
Si ritiene che per il 2013 gli obiettivi sono stati raggiunti

Bellinzona/Tenero, 16 agosto 2014 Per l'Associazione SportForPeace
Il presidente Marzio Conti
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