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Bilancio sociale  

ANNO 2019 
Associazione Migranti della Venezia Orientale onlus  
 

 

 

 

 

 

Il Bilancio Sociale 2019, a seguito delle difficoltà operative ed organizzative che abbiamo dovuto 

affrontare con l’epidemia da COVID-19, viene pubblicato in ritardo e senza la relazione descrittiva 

dettagliata sulle attività svolte. 

 

In sintesi queste attività hanno riguardato: 

lingua italiana e alfabetizzazione di base, preparazione alle prove per le Certificazioni di Italiano di 

diversi livelli, compreso quelle relative al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo e la 

concessione della Cittadinanza. 

Incontri e conferenze sui temi della immigrazione nelle scuole, con il mondo del lavoro, con le 

associazioni culturali locali. 

Eventi culturali realizzati nell’ambito di progetti autonomi o compartecipati sia locali che nazionali. 
 

 

 

 

 

Notizie ed immagini di tutte le iniziative e degli eventi sono pubblicate sul sito web 

www.noimigranti.org e sulla pagina Facebook Noi-Migranti. 

http://www.noimigranti.org/
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CALENDARIO DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE NEL 2019 
 

 

 
GLI INCONTRI INFORMATIVI  

 

Località  tema Data di svolgimento  

Portogruaro Report Lavoratori stranieri in agricoltura 17 gennaio 

Portogruaro Immigrazioni e migranti. Incontri con gli studenti Periodo  

Mestre Migranti e stranieri. Incontro delegati Fim Cisl 29 marzo 

Concordia Sagittaria 
Convegno “Per l’immigrazione” con Boeri e Dalla 

Zuanna 
26 settembre 

Portogruaro Solidarietà al popolo curdo 19 ottobre 

Portogruaro Dossier Immigrazione IDOS 2019  12 novembre 

Portogruaro Migranti e stranieri. Incontro UTE 4 dicembre 

 
LE MANIFESTAZIONI CULTURALI 

 

Località  manifestazione Data di svolgimento 

Portogruaro Presentazione “Non girarti dall’altra parte” 18 febbraio 

Portogruaro Teatro: La Scelta (la giovane Tina Anselmi) 6 aprile 

Portogruaro Concerto Evviva l’Europa 9 maggio 

Portogruaro Festa dei Bambini  1 giugno 

Portogruaro Incontro A bordo! Sulle rotte dell’umanità 19 settembre 

Portogruaro Abbatti un muro, adotta un diritto 10 dicembre 

 
PROGETTI E ATTIVITA’ CONTINUATIVE 

 

Località  tema Periodo di svolgimento  

Portogruaro Centro Informazioni Migranti tutto l’anno  

Portogruaro Due scuole, due nomi e una storia ottobre 2018-aprile 2019 

Portogruaro Corsi lingua italiana e alfabetizzazione adulti tutto l’anno 

Portogruaro Punto di ritrovo per badanti tutto l’anno 

Portogruarese Donne e cittadine giugno 2019 – giugno 2020 

Senegal Controesodo pluriennale 

 
 
 

Notizie ed immagini di tutte le iniziative e degli eventi sono pubblicate sul sito web 

www.noimigranti.org e sulla pagina Facebook Noi-Migranti. 

http://www.noimigranti.org/
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IL BILANCIO DI CASSA 
 

 

 

 

Tutte le risorse economiche di AMVO vengono gestite tramite conto corrente bancario.  

Per la predisposizione del bilancio si è fatto riferimento alle indicazioni elaborate dal Centro Servizi 

per il Volontariato- Regione del Veneto.  

Le somme sotto riportate riguardano le voci di cassa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. 

 

 
 

LE ENTRATE 
 

ENTRATE euro 

Contributi da enti pubblici 2.100,00 

Contributo 5 per mille 1.615,75 

Contributi da enti e associazioni private 6.134,20 

Contributi da singole persone 4.995,00 

Totale 14.844,95 

 

 

 

 

 

L’attività sociale di AMVO viene sostenuta con risorse economiche che possono essere distinte in 4 

tipologie di contributi:  

• provenienti da enti pubblici, sempre finalizzati alla realizzazione di un progetto o di un evento; 

• provenienti da enti ed associazioni private: contributi di sostegno o co-finanziamenti su 

progetti o eventi realizzati in collaborazione; 

• offerti dalle singole persone (erogazioni liberali); 

• il 5 per mille.  

 

Gli enti pubblici che hanno versato contributi sono: Comune di Portogruaro, Comune di Fossalta di 

Portogruaro, Comune di San Stino di Livenza. 

 

I contributi da enti/associazioni privati sono stati erogati da: ANPI Portogruaro, Ascom Portogruaro, 

Centro Documentazione A. Mori, Coop CSSA, Fondazione di Comunità Santo Stefano, Gruppo 

Famiglie Chioggia, UST Cisl Venezia. 

 

Il contributo del 5 per mille riguarda l’anno fiscale 2017. 
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LE USCITE 
 

 

USCITE euro 

Contributi a soci  - 

Rimborsi spese volontari (1) 1.028,84 

Retribuzioni  3.000,00 

Acquisti di servizi 3.185,43 

Acquisti di beni 3.861,96 

Uso beni terzi (noleggi) 50,00 

Oneri finanziari (spese bancarie) 136,10 

Imposte  

Contributi ad enti e associazioni (2) 3.211,20 

Totale 14.473,53 

 

 

I costi sono riconducibili alla realizzazione dei progetti e degli eventi, nonché alla gestione ordinaria 

del Centro Migranti di via Zappetti 41, alle spese amministrative e, in via straordinaria, per le necessità 

dei richiedenti protezione internazionale.  

 

Va considerato che l’attività svolta dai soci AMVO è di carattere volontario e quindi non remunerata.  

Ai volontari vengono invece riconosciute le spese sostenute direttamente per viaggi effettuati con 

mezzi propri e di telefono con utenza personale. 

 

 

Per capire meglio il dettaglio di alcune voci: 

 (1) Rimborsi spese volontari: rimborsi a singole persone per spese di viaggio con mezzi propri o 

pubblici.  

(2) Contributi ad enti e associazioni: somme erogate ad altre associazioni ed enti privati per lo 

svolgimento di attività sociali e benefiche.  

 

 

 

 

Liquidità iniziale (in ccb al 1° gennaio 2019)       euro 5.108,51 

Liquidità finale (in ccb al 31 dicembre 2019)     euro 5.479,93 
 

 

 

 

 

 

Portogruaro, 18 marzo 2021 


