Commento al bilancio 2020
Nell’anno 2020 l’associazione SE.M.I. ha avuto entrate per circa €33.000 e
uscite per circa €58.000 con una chiusura negativa di circa €25.000.
Questa chiusura negativa è dovuta ai finanziamenti europei:
- L’anticipo dei 3 progetti di volontariato ESC gestiti da SE.M.I. per
l’annualità 2019/2020 (circa €60.000) è stato ricevuto nel 2019, non nel
2020. Il saldo dei 3 progetti non è stato ricevuto nel 2020 ma sarà
versato nel 2021.
- L’anticipo dei 2 progetti di volontariato ESC gestiti da SE.M.I. per
l’annualità 2020/2021 (circa €40.000) non è stato ricevuto nel 2020 ma
sarà versato nel 2021.
- Nel 2020 sono stati ricevuti gli anticipi di 2 progetti Erasmus+ KA1 (Un
Training e uno Youth Exchange, circa €21.000) la cui implementazione
è stata spostata al 2021.
Progetti di volontariato ESC
La principale voce di spesa, come consueto, è legata al volontariato
internazionale dei progetti ESC, in particolare Alloggio, Pocket money ,
Coordinamento, mentoring e supporto per un totale di circa €45.000.
Erasmus+
SE.M.I. ha ricevuto da Agenzia Nazionale Giovani circa €21.000,00 come
anticipo per i progetti internazionali approvati “Quality Label for ESC
volunteering” e “More bridges less walls”, la cui implementazione a causa
Covid-19 è stata spostata al 2021, motivo per cui il progetto in bilancio risulta
quasi privo di uscite.
Gite scolastiche
Nel 2020 SE.M.I. ha collaborato con ANSI Emilia Romagna all’organizzazione
di una serie di gite scolastiche di alternanza scuola lavoro che sono state
annullate a causa Covid-19. Nonostante questo, il lavoro svolto è stato pagato
e le spese sono state rimborsate, per un totale di circa €8.200 di entrate e di
€6.800 di uscite.

Laboratori locali
SE.M.I. ha svolto alcuni laboratori didattici, in collaborazione con Progetto
Policoro, per conto dell’Istituto Oriani di Faenza e della Diocesi di Cesena, per
un totale di circa €800 di entrate e circa €500 di uscite.
Donazioni
Anche nel 2020 SE.M.I. ha ricevuto un contributo di €300 da parte di BCC.
Quote associative
Le quote associative hanno portato nel 2020 un’entrata di €135.
Trasferte
Nel 2020 hanno comportato una spesa di circa €350.
Gestione associazione
Le spese associative (che includono commercialista, assicurazione, spese
bancarie, telefonia, cartolerie, eventi) nel 2020 sono state di circa €4.500.
Considerazioni
Con il disavanzo del 2019, ovvero primariamente gli anticipi legati ai 3 progetti
di volontariato ESC, l’associazione è in positivo di circa €9.000.
Nel 2021 si prevedono:
- Uscite per circa €20.000 (2 progetti Erasmus+ KA1 già approvati)
- Entrate e uscite per circa €40.000 (anticipi di 2 progetti di volontariato
ESC già approvati e avviati)
- Entrate per circa €5.000 (saldi 3 progetti ESC già rendicontati)
- Entrate e uscite per circa €20.000 (progetto EduCare coordinato da
LibrAzione)
Come sempre, i progetti dell’Associazione si auto sostengono e finanziano la
normale vita associativa. Quest’anno in particolare, a causa della pandemia
legata al Covid-19, gli anticipi e i saldi dei progetti sono in ritardo, causando
temporanei scostamenti di bilancio che nell’arco del 2021 confidiamo
torneranno a stabilizzarsi.

