RAPPORTO ANNUALE DELLE ATTIVITA'
Anche nel 2019 l'Associazione si è concentrata solo su alcuni dei 7 Temi che erano stati definiti e portati avanti nel 2017.
In particolare, si è andata delineando la tendenza di privilegiare l’impegno sui temi dei forni solari e della pace. Poi ci siamo
occupati anche del tema dei progetti europei, grazie alla possibilità ricevuta e colta di partecipare al progetto europeo
IDEAL, relativo ai cambiamenti climatici e alle strategie di adattamento e mitigazione per il territorio di Pesaro e dei territori
degli altri partner di progetto.
Anche per quest’anno meno spazio è stato dato al tema della povertà e ancor meno, quasi nulla, ai temi del biogas e
dell'India.
Di seguito si descrivono quindi sinteticamente le attività portate avanti per ciascun tema.

Forni solari
Abbiamo continuato il progetto “A Scuola di Cucina Solare 2018 – 2019”, realizzato con gli studenti delle classi terza, quarta
e quinta del Liceo Mamiani di Pesaro che partecipavano al progetto di alternanza scuola lavoro “Forno Solare”.
In particolare, abbiamo fatto dei laboratori di costruzione di forni solari a pannello Copenhagen nella scuola e poi abbiamo
fatto una dimostrazione pubblica di cucina solare durante la Festa del Liceo a giugno.
Sul nostro sito abbiamo pubblicato degli articoli in italiano e in inglese riguardanti il principio di funzionamento dei forni e
delle cucine solari.
Poi abbiamo pubblicato una nuova video ricetta, relativa alla preparazione di patate lesse dorate o quasi arrosto, che è
disponibile sul nostro sito internet, sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina facebook.
Questa estate abbiamo fatto poco o nulla di dimostrazioni pubbliche e laboratori per bambini, ma abbiamo preparato una
bozza di manuale di corretta prassi igienica e alimentare per la realizzazione di queste attività, prendendo come riferimento il
manuale dell’Unione Nazionale delle Pro Loco di Italia per la preparazione di sagre e feste. Tuttavia dobbiamo ancora
lavorarci prima di poterlo utilizzare nelle nostre iniziative. Al proposito, dovremmo anche informarci meglio sul HACCP e
possibilmente fare il corso di formazione in materia.
In questo momento stiamo cercando di recuperare delle cucine solari che avevamo costruito negli anni scorsi per poterle
portare in delle sedi dove possano essere utilmente impiegate.

Pace e povertà
Per le attività legate al tema della Pace, con il progetto “Pace raggiungibile (aiutati dal teatro)”, abbiamo fatto due spettacoli
teatrali dedicati al rispetto della natura e alla pace interiore presso la scuola media di Corporeno e la scuola dell’infanzia
“Nascondino” di Tavullia.
Sempre per questo tema, abbiamo anche condiviso sulla nostra pagina twitter dei post relativi alle condizioni di conflitto e di
povertà presenti nel mondo per sensibilizzare i portatori di interesse e favorire una risoluzione degli stessi.

Riqualificazioni energetiche e qualità indoor.
In questo campo abbiamo solo alcune iniziative.
Per quanto riguarda la comunicazione su internet, abbiamo pubblicato degli articoli sul nostro sito internet e sulla pagina
facebook relativi alla convenienza economica e alla progettazione di impianti fotovoltaici per uso domestico.

Per quanto riguarda le attività con le scuole, con il progetto “FacciAmo Scuola”, abbiamo fatto una lezione teorica e un
laboratorio pratico sugli impianti fotovoltaici e sulle pile a combustibile, che abbiamo pubblicato anche sul nostro canale
slideshare e sulla nostra pagina facebook.

Progetti europei
Quest’anno abbiamo partecipato al progetto europeo IDEAL, finanziato dal programma europeo Interreg Italia – Croazia,
di cui il Comune di Pesaro era partner.
All’interno di IDEAL, abbiamo collaborato con il Comune di Pesaro nella organizzazione e realizzazione di iniziative di
informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza sulle politiche e sui piani messi in atto dal Comune in materia di
mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, coinvolgendo direttamente anche l’Osservatorio Valerio di Pesaro,
osservatorio climatico e ambientale che è tra i pochi osservatori italiani che hanno ottenuto recentemente il riconoscimento
di stazione meteorologica centenaria a parte della Organizzazione Meteorologica Mondiale.
Durante il progetto, abbiamo quindi conosciuto meglio anche l’aggiornamento della pianificazione del Comune di Pesaro in
materia ambientale e di adattamento ai cambiamenti climatici, che è stata descritta all’interno del piano Sec Adapt.

BILANCIO PREVENTIVO PER IL 2020
Premesse
L’Associazione Sentinelle dell'Energia – SELENE – Associazione di Promozione Sociale, legalmente costituitasi in data 8
maggio 2014, ha aperto partita IVA nel 2016 per poter accogliere un tirocinante grazie al programma governativo Crescere
in Digitale di Garanzia Giovani. All'apertuta della partita IVA, ricorrendone i presupposti, si è deciso di usufruire delle
agevolazioni contabili e fiscali previste dal regime forfetario ex L. 398/91. Nel rispetto di detta legge e delle disposizioni
statutarie, l'associazione redige annualmente entro il 30 aprile un rendiconto economico finanziario predisposto secondo
criteri di cassa.
Anche il presente bilancio preventivo è stato preparato nello stesso modo.
Note
Costi per utenze: sono il canone mensile della carta conto bancaria ricaricabile evo.
Costi per consulenti: sono i costi per la consulenza relativa alla modifica dello statuto

Associazione di promozione sociale Sentinelle dell'Energia - SELENE
Bilancio Preventivo Anno 2020
IMPORTI
PARZIALI
RICAVI
1. QUOTE ASSOCIATIVE
2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/
O ATTIVITA’ (art. 4 L. 383/2000)

IMPORTI
TOTALI
€ 40,00
€ 1.960,00

2.1 da soci
2.2 da fondazioni o altri privati
2.3 da CSV e Comitato di Gestione
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato)
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali
2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo)
2.7 dal cinque per mille
2.8 altro (specificare)

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.900,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60,00
€ 0,00

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E
LASCITI TESTAMENTARI (artt. 4 e
5 L.383/2000)

€ 0,00
3.1 da soci
3.2 da non soci

€ 0,00
€ 0,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA
CONVENZIONI CON ENTI
PUBBLICI (art. 4 e 30 L.383/2000)
5. ENTRATE DA ATTIVITA’
COMMERCIALI PRODUTTIVE
MARGINALI (Raccolta fondi)

€ 0,00
€ 0,00
5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di
solidarietà (es.eventi, cassettina offerte, tombole, spettacoli)
5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo
gratuito a fini di sovvenzione
5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale

€ 0,00

5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall'organizzazione senza alcun intermediario
5.5 attività di prestazione di servizi rese in conformità alle
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell'art. 111, comma 3, del TUIR verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di
diretta imputazione

€ 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….)
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi)
6.3. reso da acquisto materiali di consumo
6.3 altro: prestito sociale

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

5. ALTRE ENTRATE DA ATTIVITA'
COMMERCIALI MARGINALI

€ 0,00

€ 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque
ammesse dalla L.383/2000)

€ 0,00

7. ENTRATE COMMERCIALI
€ 100,00

7.1 entrate commerciali da sponsorizzazione e pubblicità
7.2 entrate commerciali da vendite online di prodotti ecologici
e sostenibili (es. forni solari)
8. ANTICIPAZIONI DI CASSA
9. PARTITE DI GIRO
TOTALE RICAVI

€ 0,00

€ 100,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.100,00

COSTI
1. RIMBORSI SPESE AI
VOLONTARI
(documentate ed effettivamente
sostenute)
2. ASSICURAZIONI

€ 50,00
€ 150,00
2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi)
2.2. tirocinanti
2.3 altre: es. veicoli, immobili,….

€ 150,00
€ 0,00
€ 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE A
QUALIFICARE E SPECIALIZZARE
L’ ATTIVITA’

€ 1.250,00
3.1 dipendenti
3.2 atipici e occasionali
3.3 consulenti (es. fisioterapista)

€ 0,00
€ 1.100,00
€ 150,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI (es.
manutenzione, trasporti, service,
consulenza fiscale e del lavoro)
5. UTENZE (telefono, luce,
riscaldamento,…)
6. MATERIALI DI CONSUMO
(cancelleria, postali, materie prime,
generi alimentari)

€ 0,00
€ 12,00
€ 20,00
6.1 per struttura aps
6.2 per attività
6.3 per soggetti svantaggiati

€ 10,00
€ 10,00
€ 0,00

7. GODIMENTO BENI DI TERZI
(affitti, noleggio attrezzature, diritti
Siae,....)
8. ONERI FINANZIARI E
PATRIMONIALI
(es. interessi passivi su mutui,
prestiti, c/c bancario ..)
9. AMMORTAMENTI
10. IMPOSTE E TASSE
11. RACCOLTE FONDI
(vedi allegati Nr. delle singole
raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2
e 5.3 delle entrate)
12. ALTRE USCITE/COSTI

€ 0,00

€ 0,00
€ 323,50

€ 0,00
€ 200,00
12.1 Contributi a soggetti svantaggiati
12.2 Quote associative a odv collegate (specificare)
12.3 versate ad altre odv (specificare)
12.4 Spesa notarile per modifica dello Statuto

13. PARTITE DI GIO
TOTALE COSTI
TOTALE RICAVI – COSTI

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 2.005,50
€ 94,50

