
Assemblea Ordinaria Elettiva 

Associazione ”Amici di Villa S. Ignazio”

11 MAGGIO 2019



Relazione della Presidente

● Lavoro di squadra proficuo e costruttivo
●Partecipazione a progetti e iniziative 
nell’ambito della Fondazione S. Ignazio

● Il Venerdì della Cooperativa
● Cooperazione internazionale 
● Il Cinema come strumento di riflessione e 
condivisione 

● Le nostre uscite e visite culturali



Attività svolte

 Progetto film con Diaconia
 Progetto Bolivia
 Progetto Amazzonia “ tra terra ed acqua “
 Progetto L’AltroBosco
 Viaggio a Roma 
 Concerto Beppe Frattaroli
 Partecipazione al percorso “Riconoscere, Interpretare, 

Scegliere” con la Fondazione
 Gita di Primavera
 Serate con la Cooperativa e l’Animazione della Casa



  



  



  

Un mondo in pericolo 

Amazzonia che scompare 



Beppe Frattaroli





Roma









  



Centro 
Astalli 
Roma



Attività previste 

 Prosecuzione Progetto Bolivia
 Serate di confronto e riflessione con la 

Cooperativa S. Ignazio
 Gita di primavera 2020
 Possibile breve percorso cinematografico in 

collaborazione con Diaconia e Bianconero
 Auguri di Natale 
 Proposte dell’assemblea 



  

I 3 passi sul tempo presente 

3 passo : scegliere 
1. La profezia ( uscire dai propri confini, rafforzare reti, denuncia, lavorare 

sulla cultura, la politica , ecc )

6. Dotarci di strumenti per comprendere: dove abbiamo sbagliato’ cos’è 
successo? Cosa abbiamo dato per scontato ?

8. Ripensare il tema dell’umanità (ciò che ci accomuna), dei diritti umani e 
del bene comune perché non sono più dati acquisiti

13.     Proporre opportunità di riflessione e formazione nell’orizzonte di fede, 
giustizia, Parola e formazione della coscienza

15.    Far conoscere e comunicare la bellezza ed il valore del lavoro sociale 
rispetto alla rabbia crescente esterna .



  

Preghiera per la collaborazione 
( Jean Galot sj )

 Poiché tu ci chiedi di vivere e di lavorare insieme

  sviluppa in noi uno spirito di collaborazione.

  ……………………………..

  ……………………………..

  Aiutaci a fare volentieri le concessioni 

   che porta con sé una vita e un lavoro compiuto fianco a fianco

   …………………………………………….

   Dacci la forza di offrire tutti i sacrifici che ci siano richiesti

   per salvare l’amore fraterno;

   tutte le rinunce che ogni forma di collaborazione porta con sé.

  Jean Galot  sj



  

Terzo Settore 

Nell’ottica dell’adeguamento alla riforma del Terzo Settore, nei prossimi 
mesi dovremo rivedere il nostro statuto in previsione dell’iscrizione 
dell’Associazione al Registro Unico nazionale del terzo settore.

Da Onlus dovremo rientrare nella categoria ODV 

(organizzazione di volontariato).

Sarà necessaria un’assemblea straordinaria ( 2/3 dei soci ) per 
approvare le modifiche dello statuto.

 



RENDICONTO GESTIONALE FINANZIARIO
PERIODO DI IMPOSTA 2018

Disponibilità finanziare di inizio periodo € 21’690,60

Entrate di periodo € 65’929,75

Uscite di periodo € 22’832,52

Avanzo di periodo € 43’097,23

Disponibilità finanziarie di fine periodo € 64’787,83



BILANCIO DI PREVISIONE 2019

Disponibilità finanziare di inizio periodo € 64’787,83

Entrate di periodo € 62’673,05

Uscite di periodo € 110’603,23

Disavanzo di periodo - € 47’930,18

Disponibilità finanziarie di fine periodo € 16’857,65



  
GRAZIE per l’attenzione!
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