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RELAZIONE SOCIO – ECONOMICA 

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 

Sicut Novellae Olivarum APS 
 

Dalla collaborazione tra laici e l’Istituto Figlie della Chiesa - in armonia con la loro 
spiritualità - e come risposta concreta alla Laudato Si’ di Papa Francesco, è nata il 
21/12/2018 presso lo studio del Notaio Dr. Viglione Luigi l’Associazione di Promozione 
Sociale SICUT NOVELLAE OLIVARUM, con sede a Roma in Viale Vaticano 62. 

In base all’Art. 2 dello Statuto, «l’Associazione si fonda su valori cristiani (…) 
ispirandosi a principi di comunione, di solidarietà e di “ecologia integrale”» (…) e ha 
lo scopo di «promuovere cammini di sviluppo personale e di crescita cristiana, 
culturale, etico, spirituale ed ecologico (…), vivere la comunione e la solidarietà verso 
i più bisognosi (…) , favorire la collaborazione ecumenica».  

Le linee direttive sono quelle della Chiesa e del carisma di Madre Maria Oliva Bonaldo, 
che ha voluto il paesetto della Madonna come risposta al progetto di evangelizzazione 
proposto insistentemente dal Santo Padre che chiedeva di intensificare le opere di 
bene soprattutto in periferia. 

Ascoltando gli appelli in favore di un’ecologia integrale l’Associazione vuole offrire a 
quante più persone di poter godere di tutto ciò che il paesetto può offrire in favore 
del corpo e dello spirito. 

L’associazione nasce con 23 soci fondatori, sette dei quali, così come previsto dall’art. 
9 dello statuto, fanno parte del Consiglio Direttivo e i nominativi sono indicati nell’atto 
costitutivo  

La quota associativa è stata stabilita in 25.00 euro annui, nel corso abbiamo raggiunto 
un totale associativo per  complessivi Euro…2.065,00. 

 

Questo primo anno di attività ha visto il Consiglio impegnato prevalentemente ad 
espletare le pratiche burocratiche necessarie all’avviamento dell’Associazione stessa 
quali: 

Registrazione all’agenzia delle entrate; 
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Registrazione al Runts  (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore); 

Registrazione al registro regionale del volontariato; 

Scelta del logo; 

Scelta di una banca per l’apertura di un c/c bancario; 

Scelta dell’assicurazione per la stipula della polizza infortuni, prevista dalla normativa 
vigente; 

Piano di sicurezza antinfortunistico del Paesetto 

si è provveduto, inoltre, all’apertura di una pagina web (sicutnovellaeolivarum.org) e 
social network (pagina facebook) per dare la possibilità ai soci ed eventuali donatori 
di accedere alle informazioni complete circa l’attività svolte e di comunicare con 
l’Associazione. 

Al fine di far conoscere l’Associazione il 25/5/2019 è stata organizzata un Open Day 
nel corso della quale è stata ospitata una mostra itinerante con la partecipazione della  
pittrice Karen Thomas sul tema arte fede e natura. 

Nella stessa giornata si è riunita l’assemblea dei soci durante la quale sono stati 
discussi n. 13 progetti brevemente presentati dai rispettivi firmatari. Ne vengono 
approvati solo 4 e rispettivamente: 

L’apiario: per la cura e l’eventuale incremento delle api già esistenti nel Paesetto; 

La lavanda: per la coltura e l’utilizzo commerciale dei vari prodotti ricavabili; 

In-contro: nato dal desiderio di aiutare i ragazzi e punto di partenza per una pastorale 
giovanile del territorio 

Le quattro stagioni: nato dall’esigenza di alleviare la solitudine degli anziani e favorire 
l’incontro con i giovani. Quattro giornate le cui date sono state stabilite 
successivamente nei giorni del 16 novembre 2019 e nel 2020 il 1 febbraio, l’9 maggio; 
la quarta giornata a settembre 2020 nell’ambito di una settimana di sensibilizzazione 
sulla salvaguardia del creato.   

Il progetto delle api è stato approfondito e sta andando avanti. 

Per quanto riguarda Il progetto della coltivazione della lavanda, invece, è stato 
interpellato un agronomo che ha ritenuto non idoneo alla coltura il terreno messo a 
disposizione dell’Associazione. 

Detto terreno risulterebbe invece idoneo alla coltivazione della Paulonia, un albero 
con un legno altamente pregiato, con una rapida crescita e con un costo iniziale 
decisamente inferiore alla coltivazione della lavanda. 
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L’unico progetto avviato nell’anno a riferimento è quello delle quattro stagioni con 
una prima giornata il 16/11/2019. 

Il bilancio delle due giornate organizzate (il 25/5/2019 e il 16/11/2019) è risultato 
positivo, grazie al contributo dei soci che hanno collaborato alla riuscita degli eventi, 
con donazioni pari a Euro 1.140,00 a fronte di una spesa complessiva di Euro 900,00, 
pertanto con un risultato positivo di 240,00 euro. 

L’Istituto Figlie della Chiesa ha versato come patrimonio iniziale dell’Associazione la 
somma di Euro 15.000,00 (quindicimila). 

Suor Luciana per il giorno della sua professione ha chiesto ad amici e parenti anziché 
regali un contributo a favore dei progetti dell’Associazione raccogliendo 2.000 
(duemila) euro. 

Tutto ciò premesso, viene redatto secondo i criteri di cassa, il rendiconto per l'anno 
2019 in conformità alle norme per le associazioni no profit ed emerge quanto segue: 
 

ENTRATE: 

Patrimonio iniziale Euro 15.000,00 
(versamento delle Figlie della Chiesa) 

Quote di adesione  Euro  2.065,00 

Donazioni  Euro  2.000,00 

Raccolta fondi  Euro  1.140,00 
(Open day e giornata anziani) 

Interessi e commissioni Euro          0,05 

  Totale     Euro   20.205,05 

 

 

USCITE: 

Assicurazione Euro   775,00 

Spese apertura sito Euro   165,00 

Spese di cancelleria Euro      56,00 

Spese bancarie Euro      90,92 

Spese eventi Euro    900,00 
(open day e giornata anziani) 

 Totale              Euro    1.986,92 

 Disponibilità  Euro  18.218,13 

   Totale Generale    Euro 20.205,05 

 

Totale entrate    Euro        20.205,05 

Totale uscite    Euro          1.986,92  

Differenza     Euro        18.218,13* 

*Saldo bancario al 31/12/2019            Euro         18.063,13 

   Cassa       Euro              155,00 

Totale  Euro        18.218,13 
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BILANCIO 2019 

 

ENTRATE: 

Patrimonio iniziale      Euro    15.000,00 

(derivante dal versamento delle Figlie della Chiesa) 

Quote di adesione      Euro      2.065,00 

Donazioni       Euro      2.000,00 

Raccolta fondi (Open day e giornata anziani) Euro     1.140,00 

Interessi e commissioni     Euro               0,05 

  Totale     Euro    20.205,05 
 

USCITE: 

Assicurazione      Euro             775,00 

Spese apertura sito     Euro            165,00 

Spese di cancelleria     Euro              56,00 

Spese bancarie      Euro                90,92 

Spese eventi (open day e giornata anziani)  Euro               900,00 

  Totale     Euro            1.986.92 

  Disponibilità    Euro         18.218,13 

  Totale Generale    Euro         20.205,05 

 

Totale entrate    Euro        20.205,05 

Totale uscite    Euro          1.986,92  

Differenza     Euro        18.218,13* 

 

*Saldo bancario al 31/12/2019            Euro         18.063,13 

   Cassa       Euro              155,00 

Totale     Euro         18.218,13 
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PREVENTIVO 2020 

 

 

ENTRATE: 

Quote di adesione  Euro  2.500,00 

Raccolta fondi  Euro  2.000,00 
 
  Totale     Euro       4.000,00 

 

USCITE: 

Assicurazione Euro     775,00 

Spese sito Euro     500,00 

Spese di cancelleria Euro      100,00 

Spese bancarie Euro      200,00 

Spese eventi Euro    2.000,00 
Progetto api         Euro  30.000,00 

Progetto Paulonia  

 Totale              Euro    33.575,00 

Roma, 30/03/2020 

  

 


