
ViviamoInPositivo Vip Perugia OdV 
06124 Perugia 
Via campo di Marte,9 C/O CESVOL PERUGIA 

C.F. 94111050541 
www.clownterapiaperugia.it  
 

1 
 

 

 

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEL BILANCIO 2018 

 

ViviamoInPositivo Vip Perugia  è un’associazione di volontariato che ha come principale 

ed unica attività la clownterapia. 

La nostra attività nell’anno 2018 si è principalmente svolta presso l’Ospedale S.Maria della 

Misericordia in Perugia in particolare nel reparto di Pediatria ed Oncoematologia Pediatrica  

dove i nostri soci volontari si sono recati ogni domenica dell’anno, comprese le feste e i mesi 

estivi,  per circa 3 ore a servizio. Vip Perugia è presente anche presso il Residence Chianelli, 

dove presta servizio quattro volte  al mese nel fine settimana a seconda delle disponibilità ed 

indicazioni degli operatori del reparto e delle particolari necessità dei pazienti.   

Vip Perugia opera anche in alcuni istituti esterni, con i quali ha stipulato delle convenzioni: 

presso struttura di Fontenuovo, residenza di ospitalità per anziani in Via E. Dal Pozzo a 

Perugia,  dove siamo presenti due giorni al mese, di cui uno l’ultimo giorno del mese in cui 

vengono festeggiati i compleanni degli anziani ospitati;  per un servizio al mese presso la Casa 

di riposo A. Seppilli alternandola con la Casa di Cura Santa Margherita di Perugia, e sempre 

una volta al mese nelle due case di riposo di Panicale. Vip Perugia ha organizzato dei 

laboratori di clowneria, continuativamente nel corso dell’anno, presso la Comunità Casa 

Emmaus a Lidarno (PG) con cadenza quindicinale.  

Vip Perugia nel 2018 ha ricevute anche  molte richieste da parte di strutture, ospedali, scuole 

ed altre associazioni che operano nel sociale per far conoscere la gioia della clownterapia e il  

pensiero del VIVERE IN POSITIVO, per questo abbiamo deciso di creare degli appositi 

servizi  per sopperire le richieste; nel 2018 abbiamo effettuato i seguenti  servizi extra (un 

incontro conoscitivo per ambo le parti) : Hospice Centro Residenziale di Cure Paliative via del 

Giochetto(PG); Residenza Protetta per Anziani Anchise; giornata conclusiva del Convegno 

nazionale Araldini svoltasi a Santa Maria degli Angeli(PG) da Fraternità Nazionale d’Italia 

dell’Ordine Francescano Secolare; giornata Avanti Tutta Day svoltasi al parco di Pian di 

Massiano(PG); infine, ma non per ultimo, gli  incontri con gli   studenti della nostra regione 
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presso i seguenti plessi: Liceo scientifico Alessi /Scuole dell’infanzia Villa Pitignano-

Bosco/Ponte Felcino “Fantabosco”/Ist.Omnicomprensivo Castiglione del Lago:scuola infanzia 

e primaria-scuola secondaria primo livello-ist.superiore ind.Socio Sanitario/Scuola infanzia e 

primaria “Luisa Spagnoli”Castel del Piano/Scuola dell’infanzia “La 

Rinascita”Assisi/Ist.Omnicomprensivo Scuola secondaria primo livello Magione. 

In totale nell’anno 2018 sono state svolte ben  1918 ore di servizio , di cui  1598,30 in 

ambiente ospedaliero  e nelle case di riposo e 319,30 in attività extraospedaliere.  

In data   12 maggio 2018 si è svolta a Perugia la Giornata del Naso Rosso (GNR), finalizzata 

alla raccolta di fondi destinati a progetti di livello nazionale, gestiti da Vip Italia ONLUS. I 

nostri soci, per un’intera giornata, dalle 11 alle 21, hanno organizzato in Piazza Quattro 

Novembre  giochi di gruppo, sculture di palloncini, trucca-bimbi, nasi rossi e gags, spettacoli 

di giocoleria e micromagia. 

Per lo svolgimento di tali attività, c’è stato molto impegno da parte di tutti gli staff: 

lo Staff Servizi  che si occupa di gestire i servizi di  tutta l’associazione; gli Staff delle diverse 

strutture che mantengono mantenere rapporti con la struttura,  rappresentando un punto di 

mediazione tra il Direttivo e la struttura convenzionata, occupandosi anche  

dell'organizzazione di eventuali eventi proposti all'interno del reparto/struttura; lo Staff eventi 

che gestisce l’organizzazione e la partecipazione agli eventi; lo Staff Casa famiglia che si 

occupa del servizio in casa di accoglienza; lo Staff Scuola che porta avanti il progetto scuola 

sul territorio in ogni scuola di ordine e grado; lo Staff trainer, che ha il fondamentale ruolo di 

allenare il gruppo di volontari al servizio; lo staff Bomboniere  grazie al quale ci siamo 

autoprodotti dei gadget da poter mettere a disposizione degli eventi di raccolta fondi, oltre alla 

creazione di altri oggetti d, ed altri staff e tutti i volontari che, ciascuno con il proprio tempo, 

passione ed impegno, hanno contribuito a far crescere questa Associazione, rendendo possibile 

il raggiungimento di traguardi importanti e l’ampliamento dei servizi resi alla collettività, 

servizi che misuriamo in ore di sorrisi donate. 
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SITUAZIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

 

Il Bilancio che sottoponiamo all’approvazione dell’Assemblea è relativo all’anno 2018, ed è 

stato redatto secondo il principio di cassa ossia abbiamo rilevato i ricavi già incassati ed i costi 

già pagati nell’anno di riferimento; 

L’esercizio si chiude con un utile di avanzo di gestione di euro 2.491,81 

In virtù dell’utile di avanzo di gestione il Patrimonio sociale al 31 dicembre 2018 risulta essere 

pari a euro 12.865,10. 

 

L’importo è esattamente pari alle disponibilità finanziarie dell’Associazione, costituite dal 

saldo del c/c acceso presso l’UNICREDIT, pari a euro 10.732,32 e dalla cassa contanti per euro 
2.132,78 

 
 

RICAVI 
 

ATTIVITA’ PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 

Nel corso dell’anno la nostra associazione ha svolto attività di raccolta fondi durante la GNR e 

il Raduno Nazionale di Vip Italia. 

Inoltre, sono state poste in essere una serie di attività promozionali con le quali sono state 

ricevute offerte spontanee a fronte della cessione di Bomboniere solidali realizzate dalla nostra 

associazione. Si rappresentano schematicamente come segue: 

ENTRATE USCITE C COSTO DIRETTO Totale 

ENTRATA GNR    4.081 €  

 
RADUNO VIP ITALIA       680 €  

 
BOMBONIERE    2.225 €  

 
DONAZIONI DA PRIVATI    5.714 €  

 
QUOTE ASSOCIATIVE    1.368 €  

 
RITIRO PERUGIA    1.295 €  

 
5XMILLE    1.266 €  

 
VIP ITALIA (Contributo rimborso Volontari)       870 €  

 
DONAZIONE SOCI         70 €  

 
NASI         80 €  

 
MATERIALE VIP ITALIA       102 €  

 
GENERICO (Camici+varie)       120 €  

ENTRATA Totale     17.870 €  
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DONAZIONI RICEVUTE 

Nel corso dell’anno abbiamo ricevuto anche una serie di donazioni da privati cittadini, 

associazioni e da aziende per complessivi € 5.714,00. 

 Si rappresentano schematicamente come segue: 

DONAZIONI DA PRIVATI 
 

  MARIO GIUSEPPE  2.400 €  

BOUTIQUE BARTOCCI     500 €  

DIECIDECIMI      500 €  

TEATRO GIOVANI CENTRO SAN MICHELE B ASTIA UMBRA     330 €  

BICCHIELI     324 €  

OROELITE S.R.L.     300 €  

RICCARDO S.A.S. DI PIERVITTORI RICCARDO     300 €  

DIONISIO MEZZASOMA     250 €  

ARMADI MIRELLA, BASIGLIO MAURO     200 €  

EDOARDO VALEOCHI     105 €  

ANGELI MARIA GAETANA     100 €  

ARALDINI     100 €  

SMOOTH     100 €  

ABBASCI  SABRINA  -  BRUNI PAOLA -  TROIANO RAFFAELLA - VESTRI FRANCES       80 €  

RAGUZZI       50 €  

DONAZIONI A STAFF SCUOLE       45 €  

PROLOCO CARTIERE GUALDO TADINO       30 €  

DONAZIONI DA PRIVATI Totale  5.714 €  

 

DONAZIONI FONDI RACCOLTI 

La nostra associazione ha inoltre beneficiato del contributo di €1.265,76  proveniente dalle 

quote donate del 5x1000 e relativo all’anno d’imposta 2017.  

ALTRE VOCI DI INCASSO 

Si ritengono sia sufficiente la specifica fornita nel rendiconto delle ulteriori voci di ricavi e 

proventi. 

Complessivamente sono stati incassati fondi per euro 17.870,39. 
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COSTI 

I costi della Federazione Vip Perugia s si possono raggruppare nelle seguenti macro-voci: 

USCITA ATTREZZATURE -                    472 €  

 
GNR -                    717 €  

 
RADUNO VIP ITALIA -                    344 €  

 
BOMBONIERE -                    144 €  

 
FORMAZIONE -                 3.158 €  

 
GENERICO -                 3.281 €  

 
MISSIONARI -                 1.311 €  

 
RITIRO PERUGIA -                 1.930 €  

 
STAFF SCUOLE -                      76 €  

 
VIP ITALIA -                 3.537 €  

 
PSICOLOGA -                    408 €  

USCITA Totale   -                    15.379 €  

IMPIEGHI DEI FONDI RACCOLTI 

Con i fondi raccolti sono state finanziate tutte le attività istituzionali e non, svolte nel corso 

dell’anno dalla nostra associazione. In particolare, come specificato nel prospetto di bilancio, 

abbiamo rimborsato ai volontari la somma da loro spesa pari a    €    1.641,94  per la 

partecipazione agli incontri organizzati dalla Federazione di VIP Italia, tra cui hanno una 

maggiore incidenza gli incontri di formazione specialistica. Inoltre , come stabilito dall’ 

Assemblea dei Soci,  sono stati rimborsati parte delle spese di viaggio dei due Volontari 

Missionari (30%), nonché corrisposto il rimborso per i relativi incontri pre e post Missioni 

organizzati da Vip Italia, per un totale di € 1.311,44. 

ATTREZZATURE 

Durante l’esercizio 2018 sono state acquistate attrezzature come da dettaglio di seguito 

riportato: 

GAZEBO -      35 €  

GIOCOLERIA -    184 €  

OMBRELLONE -      20 €  

PROIETTORE E RELATIVI 
CAVI -    135 €  

SCAFFALI Magazzino -      98 €  

TOTALE -    472 €  
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GENERICO 

Nella sezione “Generico” abbiamo inglobato le seguenti voci di spesa: 

ASSICURAZIONI -    649 €  

CANCELLERIA+MATERIALE VARIO -    120 €  

CONSULENZA CONTABILE -    151 €  

DELEGHE F23/F24 -      35 €  

DOMINIO SITO INTERNET -      62 €  

LOCAZIONE SALE -    920 €  

PALLONCINI -    712 €  

QUOTE ASSOCIATIVE (CESVOL - VIP 
ITALIA) -    116 €  

SERVIZI POSTALI -       7 €  

SNACK -      11 €  

SPESE BANCARIE -    163 €  

STERILIZZAZIONE CAMICI -    128 €  

TIPOGRAFIA -    245 €  

TRUCCABIMBI -       3 €  

  - 3.321 €  

 

Per quanto riguarda le altre voci di spesa si ritiene sufficiente quanto riportato nel rendiconto 

gestionale. 

Si rimane ovviamente a disposizione per fornire i chiarimenti e le informazioni che si 

rendessero necessarie. 

 

          Il Presidente 

        Maria Cristina Maio 

 

Perugia 16/04/2019 
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