
 

PROVENTI      ONERI

Descrizione    Importo      Descrizione Importo

Rimanenze attive esercizio precedente ______ Rimanenze passive esercizio precedente ______

Quote associative degli aderenti 100,00 Rimborso spese a volontari ______

Altri contributi degli aderenti ______ Spese per copertura assicurativa 316,00

Contributi da privati ______ Oneri per il personale dipendente ______

Contributi da organismi internazionali ______ Compensi per Prestazioni di lavoro autonomo ______

Contributi dello Stato, di Enti pubblici di 

Enti o Istituzioni finalizzati esclusivamente

al sostegno di specifiche e documentate 

attività o progetti 19.500,00 Affitto e costi di gestione della sede Sociale ______

Rimborsi derivanti da convenzioni ______ Spese sostenute per le attività istituzionali 9.750,00

Entrate derivanti da attività commerciali ______ Spese per attività Commerciali/produttive  ______

   e/o produttive marginali ______ Spese per pubblicità e comunicazione ______

Iniziative di autofinanziamento ______ Spese per iniziative di autofinanziamento ______

Donazioni e lasciti testamentari 9,64 Spese per attività svolte in convenzione ______

Rendite patrimoniali ______ Spese inerenti ai beni Immobili ______

Accensione di prestiti ______ Rimborsi di prestiti 9.250,00

Altre entrate ______ Altre spese 9,82

   

TOTALE ENTRATE 19.609,64 TOTALE SPESE 19.325,82

PARTITE DI GIRO PARTITE DI GIRO

Raccolta di fondi ______ Distribuzione di fondi ______

AVANZO DI CASSA ANNO PRECED.

    Contanti 83,30

    Banca 331,93

TOTALE AVANZO CASSA ANNO PREC. 415,23

AVANZO DI CASSA ANNO IN CORSO

Contanti 223,30

Banca 475,75

TOTALE AVANZO CASSA ANNO IN CORSO 699,05

Data 30/12/2020     

01/01/2020 – 31/12/2020

         Firma del rappresentante legale

_____________________________________________________

ASSOCIAZIONE MERYEMA ANÀ
Codice fiscale 97661010583

VIA DI PORTA MEDAGLIA 211, 00134 - ROMA (RM  )

Rendiconto Entrate-Uscite



RELAZIONE DI MISSIONE 
Signori soci, 
il rendiconto 2020 dell’Associazione Meryem Anà presenta, in estrema sintesi, entrate per complessivi euro 
19.609,64 di cui, euro 19.500,00 come incasso contributo relativo ad attività istituzionali nell’ambito del 
Progetto “Legàmi “realizzato nel corso dell’anno 2019. 
 
Per quanto concerne le uscite, il complessivo delle spese è pari ad euro 19.325,82. 
Le voci più significative sono rappresentante dai costi sostenuti per le attività istituzionali, pari ad euro 
9.750,00, inerenti l’erogazione del contributo ricevuto da Roma Capitale al partner di progetto Associazione 
Insieme mentre, la posta di euro 9.250,00 riguarda i Rimborsi di prestiti accesi per la realizzazione del 
progetto “Legami” il cui contributo è stato erogato solo a seguito di rendicontazione del progetto. 
La Cooperativa LA NUOVA ARCA tramite il prestito concesso, ha per messo lo svolgimento delle attività e il 
sostenimento delle spese necessarie. 
 
La gestione dell'anno 2020 si chiude con un avanzo di cassa di euro 699,05. 
 
Nel corso del 2020, le attività sono state fortemente influenzate dalla pandemia covid-19. 
 
Le attività in presenza sono state ridotte ma i volontari hanno comunque portato avanti con generosità i 
seguenti progetti: 

- Giornate di raccolta alimentare e farmaceutica 
- Organizzazione e distribuzione pacchi alimentari e beni per l’infanzia 
- Accompagnamento visite mediche e disbrigo pratiche amministrative 
- Supporto e reperimento mobilio 
- Feste e momenti aggregativi 
- Supporto a distanza durante lockdown 
- Raccolta fondi, in particolare il “progetto Alveare” per sostenere le spese per terapie dei bambini e      
per il sostegno dei nuclei in emergenza economica  
- Attivazione rapporti amicali con nuclei seguiti in passato dalla Casa Famiglia della Cooperativa   
Sociale La Nuova Arca ed integrazione con il territorio  
- Attività ludiche volte a consolidare la rete di rapporti tra i volontari 

 

Beneficiari e destinatari raggiunti: 
- La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale 
- La Nuova Arca Società Agricola Impresa Sociale a r.l. 
- Famiglie comunità Sant’Egidio 
- Caritas Roma 
- Nuclei fragili di Mamme e bambini 

 

Persone “in servizio” e lavoro in rete 
- Soci Volontari Meryem Anà 
- Gruppo Scout del Divino Amore 
- Croce rossa italiana 
 -Team progettazione de La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale 
- Team amministrazione de La Nuova Arca Società Cooperativa Sociale 

 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo 
 
 


