Premessa:
La You Able Onlus nel 2015 ha cambiato Statuto, ampliando il Consiglio Direttivo a 6 Associati.
Questa modifica formale, frutto della necessità di riconoscere il prezioso aiuto avuto da alcuni
associati si pone in un contesto più ampio di considerazione del maggior impegno delle attività
dell'Associazione.
L'Associazione ha mantenuto gli impegni assunti l'anno precedente, progetti che risultano dunque
tra il bilancio 2014 e il bilancio 2015/2016, portando a termine il progetto RES in Italia, portando
avanti il progetto "Caminando Hacia La Paz" in Bolivia (ultimi acquisti) e il Progetto "Paola
Biocca Rehabilitation Center" in Giordania. Relativamente a quest'ultimo il workshop ortopedico
ad Amman ha iniziato ad operare regolarmente a fine 2015, con l'allestimento del workshop
(affitto/utenze/trasporti e acquisti e contributi progetto Giordania in bilancio), la costituzione di un
team di lavoro in loco (in bilancio). La difficoltà di rappresentare i progetti sull'anno solare cui
invece è relativo il bilancio ci porta ad allegare questa relazione che illustra le cifra per anno di
competenza e rispettive voci di spesa.
Il 2015 è stato anche l'anno di un maggior impegno sul territorio e nello specifico su Milano, con
le iniziative dell'handbike sharing, le energiadi nelle scuole, la maratona di Milano.
In sintesi, i progetti che You Able Onlus ha portato avanti nel 2015:
# Progetto Bolivia:supporto all'unico centro ortopedico non profit boliviano attraverso fornitura
macchine,ausili, missione di formazione dei tecnici locali. Progetto finanziato dalla Tavola Valedese
8x1000 -Ottobre 2014/Aprile 2016. Importo finanziato e rendicontato: 20.000 €.
Pertinenti sull'anno di esercizio 8000,00 €: 5912,02 acquisti (ausili) e 2087,98 spese di gestione
(allocate al 10% sul totale e presenti nel bilancio 2015 integralmente)
https://www.facebook.com/ProstheticsforBolivia/photos/?tab=album&album_id=1298144030199337

# Progetto Giordania: iniziato nel 2013, finanziato da Fondazione Prosolidar e Fondazione Nando
Peretti Onlus ed in partnership con la Campagna Italiana contro le Mine, rendicontato su anno
solare 49.952,00 € di cui 34.479,00 macchine (acquisti macchine e ausili Italia/Giordania), 8.957,00
(consumabili/attrezzi in loco, immobile e utenze), 3700,00 € personale in loco,
2816,00 spedizioni e spese gestionali
www.paolabioccacenter.eu.

# Energiadi: progetto di sensibilizzazione nelle scuole lombarde con l'Associazione Social Ice –
progetto finanziato sul 2015 per importo 4375,00 €, progetto iniziato a Settembre 2016 e conluso
nel Maggio 2016. Contributo concentrato sulle voci di spesa trasporti e risorse umane per le attività
nelle scuole.
https://www.facebook.com/Energiadi/

# Handbike Sharing, progetto Lush - Maggio 2015/Maggio2016 per importo 13.000,00 € di cui
10.156,00 € impegnati su acquisti 2015 e 2.844 € a copertura attività (trasporti,spese gestionali),
rendicontati a Maggio 2016
Le nostre 4 handbike sono attualmente: 1 ad un giovane che ha partecipato al Giro d'Italia, 1 presso
La Nostra Famiglia, 1 è affidata sino a Luglio a Viaggio Italia, il viaggio intrapreso attraverso il
nostro paese da due persone con disabilità https://www.facebook.com/viaggioxitalia/?fref=ts, e la
quarta infine è impegnata nelle tappe del circuito Paratriathlon
# Maratona di Milano 2015: conclusasi come sempre con bilancio in pareggio, entrate/uscite
2774,00 €. 24 staffette partecipanti più alcuni maratoneti per un totale di 100 persone coinvolte.
# Progetto Tri Uno: il progetto di avvio al paratriathlon gestito da Marco Bardella e Antonella
Giusti è proseguito dal 2014 sino a Marzo 2015 con l'assistenza agli atleti durante le gare (spese in
bilancio – trasferte atleti).

# Progetto RES, il progetto iniziato nel Settembre 2014 si è concluso nel Settembre 2015. Importo
finanziato 15.000,00 € di cui 3148,00 € di pertinenza sull'anno di esercizio di cui 2642,00 € spesi in
ausili e i prestazioni ortopediche, 506,00 € in trasporti, spedizioni e comunicazione
Note di chiusura:
 i contributi dei progetti non relativi all'anno solare sono stati inseriti in bilancio come
impegnati (debiti diversi)
 le voci relative agli acquisti e materiali di consumo concernono integralmente ausili e
macchine ortopediche
DONAZIONI

SPESE distinte in gestione/progetti

