
Relazione al resoconto entrate-uscite relativo al 2017 dell’associazione Lunghi Cammini

L’attività dell’associazione nel corso del 2017 ha potuto vedere l’avvio e la realizzazione dei primi 
due cammini educativi proposti a minorenni. 
Le sperimentazioni per cui l’associazione si è costituita sono potute quindi cominciare.

A questo scopo sono stati perfezionati gli strumenti necessari al sostegno dell’operatività
- Sono state stipulate le polizze assicurative (resp. civile verso terzi, infortunio e assistenza 
legale)sia per i volontari dell’associazione che per i collaboratori e utenti minorenni. E’ stata scelta 
la compagnia CAES per il suo profilo etico spendendo un importo totale di € 701.
- per il perfezionamento della documentazione che garantisce la corretta gestione dei dati sensibili 
dell’utenza e dei soci (privacy) abbiamo pagato la consulenza di un avvocato 500€
- E’ stato aperto un conto corrente bancario con l’istituto UBI banca. Anche in questo caso la scelta 
è stata fatta sulla base del profilo sociale che l’istituto ha mostrato negli ultimi anni di attività.
Le spese bancarie e il rilascio di carte prepagate (da consegnare agli accompagnatori) e di credito 
(per l’acquisto dei biglietti di viaggio) sono costate 183,5€.
- E’ stato stipulato un contratto per la gestione dei rapporti di lavoro con il consulente del lavoro 
dott. Scalabrin
- Le prime spese di personale (accompagnatori e psicologo) ammontano a 4 009€.
Le spese dirette per i due cammini, uno avviato e uno più breve già concluso, sono ammontate 
rispettivamente a 7 524€ e a 2 492€ (viaggi, diaria, attrezzature)
- Abbiamo apportato delle modifiche allo statuto per poter essere riconosciuti come ONLUS e 
abbiamo dovuto procedere a una nuova registrazione dello stesso. Questa voce insieme alla 
certificazione del contratto di lavoro per il primo accompagnatore (cocopro) come consigliato dal 
consulente del lavoro , ha concorso a portare le tasse pagate a € 614.
 

Sul fronte delle entrate sono state raccolte le quote associative per un totale di € 70.
Sono quindi state ricevute le donazioni promesse (che ci han consentito di programmare l’avvio dei 
cammini) e altre erogazioni liberali da non soci per un totale di € 28 230.
Il comune di San Donà ha voluto contribuire all’esperienza di cammino del proprio concittadino 
con un contributo di 900€.


