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Introduzione 

Il bilancio sociale 2017 è uno strumento di comunicazione con le nostre reti e con chi vuole conoscerci; 

racconta le responsabilità e gli impegni presi, le attività svolte e i percorsi seguiti, i risultati raggiunti. 

Per i soci e i sostenitori costituisce un’opportunità per condividere e valutare lo sviluppo di Sentiero 

Facile e gli obiettivi futuri. 

È stato costruito ripercorrendo momenti importanti di condivisione progettuale interna ed esterna, 

tappe e materiali prodotti. 

 

Nell’arco del 2017 abbiamo realizzato attività originali che valorizzano l’esperienza vissuta come 

risorsa, cercando di sviluppare nuove opportunità di scambio e di confronto e di rafforzare la nostra 

appartenenza alla comunità e al territorio; abbiamo trovato nella Polveriera di Reggio Emilia una sede 

per il punto d’ascolto accogliente, animata e distinta dai luoghi dei servizi di salute mentale; ci siamo 

impegnati per costruire una rete regionale di associazioni del terzo settore e servizi di salute mentale  

con l’obiettivo di ottenere il riconoscimento della qualifica dei Facilitatori Sociali dalla Regione; 

abbiamo lavorato con l’AUSL per convogliare la nostra collaborazione verso una convenzione che è 

stata sottoscritta nel 2018 e valorizzerà il sapere esperienziale di utenti e familiari con l’impegno in 

percorsi co – progettati e condivisi. Abbiamo ricevuto delle conferme sotto forma di premi e contributi 

per le nostre attività, articoli, interviste, richieste di presenza in eventi pubblici. 

Nel report verranno richiamati anche progetti sviluppati dal Dipartimento di Salute Mentale e da 

Reggio Emilia Città senza Barriere, che hanno coinvolto i nostri soci per promuovere il ruolo sociale 

degli esperti per esperienza e dei facilitatori sociali. 

 

 

La nostra identità e la nostra organizzazione 

Sentiero Facile vuole sviluppare una cultura della speranza in un cambiamento possibile per tutti e 

dell’inclusione sociale, attraverso il contributo fondamentale delle persone che hanno direttamente 

vissuto un disagio psicosociale. 

Abbiamo fondato Sentiero Facile, Associazione di Promozione Sociale, nel luglio 2016 con un gruppo 

di utenti del Servizio di Salute Mentale impegnati nel supporto fra pari, nell’accoglienza, nella lotta allo 

stigma, nell’informazione, convinti di riuscire a trasformare il proprio percorso di ripresa in 

un’opportunità di aiuto per gli altri.  

Siamo aperti al contributo di familiari, cittadini, associazioni, istituzioni sensibili ai temi della salute 

mentale e della partecipazione attiva.  

Ricerchiamo soluzioni alla solitudine attraverso una condivisione di esperienze tra persone che si 

confrontano con forme diverse di disagio. Crediamo che attraversando difficoltà si sviluppano risorse 

che rendono Esperti per esperienza: sensibilità, empatia, capacità di riconoscere i punti di forza degli 

altri, fiducia nella possibilità di riprendersi, coraggio di testimoniare, spirito di gruppo: in un “sentiero 

facile” si incrociano i percorsi degli altri, si riscopre il proprio valore personale attraverso le relazioni e 

si entra in una prospettiva di guarigione.  

Direttamente ed in collaborazione con i servizi e il terzo settore, Sentiero Facile vuole realizzare attività 

rivolte a persone in condizioni di disagio psicosociale, familiari, studenti, educatori, operatori dei servizi 

sociali e sanitari, cittadini di diverse fasce d’età e appartenenze culturali, nei campi del empowerment, 

della promozione della salute, del supporto fra pari, della costruzione di reti, della cittadinanza attiva, 

della collaborazione con i servizi:  
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• Ascolto, orientamento e accompagnamento individuale; 

• Formazione specifica ed opportunità lavorative nei servizi per le persone esperte per 

esperienza vissuta anche attraverso la stipula di convenzioni con gli enti pubblici; 

• Supporto fra pari ed attività di gruppo centrate sull’auto-mutuo-aiuto, sul fare assieme, 

sulla condivisione; allestimento di spazi autogestiti ricreativi, artistici, culturali, 

risocializzanti;  

• Percorsi formativi sui temi della salute mentale, della ripresa e del superamento dello 

stigma; 

• Consulenza ai servizi per la valutazione e per la realizzazione di progetti psicosociali 

orientati alla ripresa; 

• Iniziative di sensibilizzazione della collettività: trasmissioni radiofoniche, testimonianze, 

iniziative culturali, produzione di filmati, mostre, concerti, cineforum, spettacoli, attività 

sportive, eventi conviviali, pubblicazioni, convegni e seminari 

• Partecipazione alla rete territoriale, alle attività e alle iniziative pubbliche di progettazione 

sociale e di solidarietà. 

Abbiamo scelto la forma giuridica dell’Associazione di Promozione Sociale perché ci è sembrato 

corrispondesse ai nostri scopi - la lotta allo stigma, la difesa dei diritti, l’aiuto fra pari - per realizzare 

attività di utilità sociale a favore dei nostri associati e di terzi, prevalentemente attraverso il 

volontariato, ma anche sperimentando forme di lavoro dedicate agli esperti per esperienza e ai 

facilitatori sociali (persone che, col supporto di una formazione professionale e di una supervisione, 

riescono a trasformare il proprio percorso di ripresa personale in una risorsa d'aiuto per gli altri). 

L’associazione si è costituita il 27 luglio 2016 attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto i 

25 soci fondatori e ha avuto come sostenitori AUSL di RE, Policy del Comune di RE, Oscar Romero, 

F.C.R. 

Dal 5 ottobre 2016 è iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale. 

Nel corso del 2017 abbiamo consolidato la nostra identità a partire dai nuovi progetti che ci hanno 

richiesto confronti interni ed esterni e l’impegno di presentarci in modo immediato ed efficace. 

Abbiamo identificato nell’ascolto la risorsa centrale degli esperti per esperienza, prodotto un ricco 

materiale divulgativo, abbiamo lavorato creativamente sul logo che è stato rivisitato 

 

 

 

4 sentieri di colori diversi si avvicinano fino a unirsi 

in un unico punto su cui sorge un cerchio luminoso 

simbolo di benessere: il cammino verso qualcosa 

che ci fa sentire meglio, ma anche la 

rappresentazione di una persona in cammino.  

4 colori per 4 parole chiave: SOLITUDINE – 

ASCOLTO – SCAMBIO – BENESSERE. 

Abbiamo ricevuto il Premio Marco Biagi – il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale, ottenuto un contributo 

del Comune di Reggio Emilia a sostegno del Progetto “Sentieri inediti. Esperti per esperienza arricchiscono la 

rete dei servizi promuovendo uno scambio di storie di vita e di cura” e un contributo della Fondazione 

Manodori per il progetto “Un’ora per me. Esperti per esperienza ascoltano storie di vita”. 

 

 

 



4 
 

I Servizi Pubblici e le Organizzazioni del Terzo Settore con le quali siamo in stretto rapporto sono: 

AUSL di Reggio Emilia – Dipartimento Salute 
Mentale Dipendenze Patologiche, Pediatria, 
Neuropsichiatria Infantile, Riabilitazione 
neurologica di Correggio 
 

condivide  co-progettazioni, esperienze di 
miglioramento dei servizi e di supporto fra pari 

Comune di Reggio Emilia – Policy e Poli Territoriali sostiene la nostra presenza e i nostri obiettivi nella 
rete territoriale 
 

Farmacie Comunali Riunite e Reggio Emilia Città 
senza Barriere  
  

sostengono il modello e le pratiche degli Esperti 
per Esperienza e Facilitatori Sociali 

Consorzio Oscar Romero e La Polveriera SRL ospitano e sostengono le nostre attività nella 
Polveriera di Reggio Emilia 
 

Associazione Sostegno & Zucchero ONLUS – 
familiari e amici dei sofferenti psichici 

condivide progetti di inclusione sociale nell’area 
del disagio psichico 
 

L’Ovile Cooperativa di Solidarietà Sociale 
 

condivide l’obiettivo lavoro dei Facilitatori Sociali 

Dolce-mente SCRL 
 

condivide progetti di aggregazione 

Hesed Società Cooperativa Sociale condivide l’approccio di supporto fra pari 
 

Dar Voce Centro Servizi per il Volontariato supporta gli aspetti giuridico-amministrativi, la 
comunicazione, ha esteso le competenze per le 
APS 
 

CORESS-IL PICCOLO PRINCIPE Cooperativa Sociale  
 

condivide il progetto Sentieri Inediti 

AN.LA.DI Annulliamo la distanza ONG 
 

condivide il progetto Sentieri Inediti 

 

Nel corso del 2017 la base sociale di Sentiero Facile è passata da 64 a 94 associati: 93 persone fisiche - 63 

donne e 30 uomini di età compresa tra i 24 e 78 anni – e una persona giuridica: la Cooperativa L’Ovile.  

A novembre sono stati registrati come volontari attivi 35 soci impegnati in modo continuativo nel direttivo, 

nel punto d’ascolto, nel progetto “esperti per esperienza”. Tra i volontari Loredana Bertani ha messo a 

disposizione del progetto del punto d’ascolto competenze professionali grafiche e di comunicazione. 

L’adesione alle attività, ai percorsi di progettazione e all’evento La Farmacia delle Parole è avvenuta in un 

clima che valorizza le risorse personali, il lavoro di gruppo e l’apprendimento fra pari. L’associazione propone 

modelli di relazione orientati alla fiducia e al superamento del pregiudizio. 

 

L’assemblea dei soci si è riunita l’11 aprile 2017 per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario e 

del bilancio sociale 2016 e l’avvio dei nuovi progetti 2017, e il 25 luglio per il rinnovo delle cariche sociali e la 

presentazione delle attività in corso. 

Il consiglio direttivo di 7 membri eletto dall’assemblea costituente nel 2016, è stato rinnovato e ampliato a 9 

consiglieri a luglio 2017: Rosaria Ruta presidente, Pietro Spada vicepresidente, Marco Santarello segretario, 

Enrico Ricci tesoriere, Alessandra Giannini consigliere, Davide Giorgi consigliere, Mariella Martini consigliere, 

Rita Fornaciari consigliere, Riccardo Moratti consigliere. 
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È stata mantenuta una presenza significativa di utenti esperti e una composizione mista che mette insieme 

competenze e punti di vista diversi: 2 facilitatori sociali, 1 membro di Radio TAB, 1 utente esperto di 

associazionismo, 1 familiare con competenze dirigenziali, 1 operatore del terzo settore, 2 medici con 

competenze dirigenziali, 1 commercialista.  

Il direttivo da gennaio a dicembre si è riunito 13 volte. L’attività dei consiglieri è prestata a titolo volontario.  

Il Vicepresidente rappresenta l’Associazione nella Consulta Regionale della Salute Mentale e nel Comitato 

Utenti Familiari del DSMDP di RE 

Tra le delibere del 2017:  

 Iscrizione al Forum del terzo Settore – 13 febbraio 2017 

 Partecipazione al bando Manodori col progetto “Un’ora per me. Esperti per esperienza ascoltano 

storie di vita” (febbraio 2017) 

 Partecipazione al premio Marco Biagi-Resto del Carlino (febbraio 2017) 

 Iscrizione all’elenco dei beneficiari del 5 per 1000 – maggio 2017 

 Partecipazione al Bando Welfare del Comune di RE col progetto “Sentieri inediti. Esperti per 

esperienza arricchiscono la rete dei servizi promuovendo uno scambio di storie di vita e di cura” 

(settembre 2017) 

 Apertura del registro dei volontari attivi e assicurazione per Infortunio dei volontari (novembre 2017) 

 Predisposizione del Regolamento per il rimborso spese dei volontari da validare in assemblea. 

 

Attività e risultati sociali 2017 

 

 

- Dal 1 Agosto 2017 è attivo “UN’ORA PER ME” spazio di ascolto, scambio di esperienze di vita, sostegno 

da parte di esperti per esperienza, aperto ai cittadini e in particolare a persone in difficoltà e a familiari. 

Il disagio emotivo e la solitudine possono rendere faticosa la vita di ogni giorno. Il punto d’ascolto offre 

momenti in cui ciascuno possa sentirsi libero di esprimersi e capito; bastano piccole attenzioni a fare la 

differenza, non sentirsi soli o emarginati aiuta a recuperare fiducia e a dare una svolta. Percorrere il 

sentiero insieme è importante perché dà il coraggio di credere nel cambiamento. 

Il punto d’ascolto offre consulenza diretta tutti i martedì pomeriggio presso La Polveriera di Reggio Emilia 

in via Terrachini 18/O dalle 16 alle 19 da Giugno a Settembre e dalle 15 alle 18 da Ottobre a Maggio. 

È attivo un servizio di ascolto telefonico al numero 388 8776246 martedì dalle 16 alle 19 e giovedì dalle 

17 alle 19. 

Alla progettazione del punto d’ascolto hanno partecipato 22 soci che si sono incontrati 5 volte tra maggio 

e giugno.  

Dal 1 agosto al 31 dicembre le aperture sono state 20, sono stati presenti a rotazione 12 volontari di cui 

9 esperti per esperienza; ci sono stati 32 contatti diretti, un incontro con un gruppo di utenti e operatori 

di Roma; si sono tenute 5 riunioni mensili di monitoraggio con la partecipazione di 15 soci. La 

comunicazione è stata coordinata da Loredana Bertani. 

Il progetto UN’ORA PER ME ha avuto uno spazio sul sito di Dar Voce, sulla Gazzetta di RE, su Facebook e 

Informagiovani del Comune di RE, su Facebook di Reggio Emilia Citttà senza Barriere, sul giornalino di 

Sostegno&Zucchero, sul Gazzettino Santilariese; è stato oggetto di una bella intervista pubblicata su 

Redattore Sociale e ripresa sul sito IPASVI e sul sito ASL TO3 Regione Piemonte.   
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Il progetto UN’ORA PER ME ha sviluppato sia 

una funzione di ascolto fra pari, sia contatti 

con i luoghi di accoglienza formali e informali 

del territorio allo scopo di accrescere il 

bagaglio di informazioni "vive" da fornire alle 

persone e attivare canali di dialogo e di 

scambio. Oltre ai soggetti partner della rete – 

Centri di Salute Mentale, Poli territoriali, Oscar 

Romero, Polveriera, Reggio Emilia Città senza 

Barriere/F.C.R., Sostegno&Zucchero – sono 

state coinvolte parrocchie, medici di medicina 

generale, biblioteche, circoli ARCI, ACLI, 

baristi, edicolanti, promuovendo incontri a 

partire da relazioni già esistenti in modo da 

rendere più significativo lo scambio. 

 

 

La ricchezza e il valore degli incontri tra esperti per esperienza, operatori e cittadini sulla possibilità di 

affrontare e superare il disagio, ci ha portati a sviluppare un secondo progetto “SENTIERI INEDITI.  Esperti 

per esperienza arricchiscono la rete dei servizi promuovendo uno scambio di storie di vita e di cura” che 

valorizza la costruzione di reti a partire da un processo sociale che mette al centro lo scambio di 

esperienze per promuovere benessere. 

- Sentiero Facile ha contribuito alla realizzazione di “ESPERTI PER ESPERIENZA”, un progetto di aiuto fra 

pari promosso da Reggio Emilia Città senza Barriere in collaborazione con il Consorzio Oscar Romero e 

l’AUSL di RE. Persone che hanno vissuto o vivono a diretto contatto con la disabilità, formate e coordinate 

da uno staff di psicologi e operatori, offrono la loro esperienza a persone e famiglie che affrontano il 

tema per la prima volta. Gli Esperti sono presenti dall’8 gennaio in alcuni reparti ospedalieri 

(neonatologia, pediatria e neuropsichiatria infantile a Reggio Emilia, riabilitazione neurologica a 

Correggio). 

I Facilitatori Sociali hanno portato la loro esperienza nel corso di 30 ore che ha formato i volontari, e 

Sentiero Facile ha costituito l’associazione di riferimento per l’assicurazione dei volontari e la 

convenzione con l’AUSL. 

 

 

 

 

Nel corso del 2017 l’attività dei Facilitatori Sociali si è sviluppata all’interno dei percorsi e progetti 

predisposti dall’AUSL: tirocini formativi presso le accoglienze dei Centri di Salute Mentale, laboratori per 

gli studenti nel Museo di Storia della Psichiatria, docenze per l’università, cineforum durante la Settimana 

della salute mentale.  
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Da ottobre 2017 si è lavorato con l’AUSL per la predisposizione della “Convenzione tra l’Associazione di 

Promozione Sociale “Sentiero Facile“ e l’AUSL di Reggio Emilia per la valorizzazione del sapere 

esperienziale di utenti e familiari con l’impegno in percorsi co – progettati e condivisi per l’anno 2018”. 

Fra le attività che rientrano nella convenzione è previsto lo “Sviluppo professionale di esperti per 

esperienza e facilitatori sociali, attraverso esperienze lavorative nel campo della sensibilizzazione, 

formazione, comunicazione, inclusione.” L’opportunità di svolgere un lavoro retribuito come Facilitatori 

Sociali costituisce un tema di sperimentazione innovativa per l’anno 2018. 

 

 

  

- Un nucleo importante di Sentiero Facile è 

costituito dalla redazione di Radio TAB che 

porta avanti diverse proposte di 

animazione e di collegamento col 

territorio. Il 22 settembre al Campo Tocci 

di RE abbiamo festeggiato assieme alla 

cittadinanza "10 ANNI DI MUSICA, 

DIVERTIMENTO, AVVENTURA. DECIMO 

COMPLEANNO DI RADIO TAB". 

 

- Il 1 Maggio Sentiero Facile ha aderito all’iniziativa “Pollicino in Fiera” promossa annualmente da 

Pollicino Gnus, che vede la presenza in centro a RE di diverse Associazioni che si riconoscono nei 

valori della pace, dei diritti, della solidarietà sociale e internazionale, dell'incontro fra diversi, della 

difesa dell'ambiente. La richiesta di partecipare è arrivata da utenti che frequentano i laboratori del 

Servizio di salute mentale, facilitatori sociali, operatori del servizio. Con loro abbiamo gestito una 

“bancarella” con vendita di piccoli oggetti decorativi autoprodotti, presentazione dell’associazione e 

distribuzione di locandine, nello spirito del fare-assieme. 

 

- Dal 22 al 28 giugno 2 volontari hanno affiancato un gruppo di 20 utenti, 3 volontari di 

Sostegno&Zucchero e 3 operatori, nella vacanza autogestita a Montioni, di cui Davide ci ha fornito 

un ricco e appassionante diario di bordo. 

 

- Il 21 dicembre abbiamo condiviso l’organizzazione e le spese del Pranzo di Natale al quale hanno 

partecipato 30 persone tra volontari, facilitatori sociali, radio TaB, utenti esperti.  
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- Sabato 7 ottobre, in Piazza Prampolini, nel corso della Settimana della Salute Mentale, assieme a Reggio 

Emilia Città senza Barriere, F.C.R., AUSL, Oscar Romero abbiamo allestito la Performance “LA FARMACIA 

DELLE PAROLE”: una farmacia insolita in cui i medicinali sono PAROLE che rimettono in moto domande, 

vissuti, idee, paure. Facilitatori sociali ed esperti per esperienza si sono incontrati con i cittadini per 

riscoprire il senso del sentirsi ascoltati e dell’ascoltare, sedersi l’uno di fronte all’altro, avvicinarsi e 

riconoscersi.  

Ciascun esperto ha scelto tre parole per lui significative per una svolta positiva: moltissimi cittadini di età 

diverse, anche adolescenti, si sono fermati a fare domande, ascoltare, dialogare, confidarsi. 

 

 
 

Così ha commentato il Sindaco della nostra città: Ieri Farmacia delle parole, piazza Prampolini, a Reggio 

Emilia. Potremmo parlare del ruolo del comune, delle farmacie, del privato sociale. Ma ieri sono rimasto 

ammirato dai miei cittadini, quelli più fragili, che ci hanno ricordato il potere dell'ascolto, della relazione, 

della solidarietà. In un mondo che a volte fa paura, ieri hanno fatto una cosa straordinaria, ascoltando e 

raccontando, storie ed esperienze di vita, di cittadinanza, di comunità. Li voglio solo ringraziare.  

 

- In occasione della Farmacia delle Parole abbiamo creato un depliant illustrativo su Sentiero Facile, Un’ora 

per me, Facilitatori, Radio TaB, graficamente molto curato. 

- Per la Settimana della Salute Mentale abbiamo prodotto un volantino sui Facilitatori Sociali. 

- Abbiamo curato il sito www.sentierofacile.org e attivato il profilo Facebook di Sentiero Facile. 

- Siamo intervenuti come associazione in molti eventi e seminari: “Legge 180 i protagonisti raccontano” 

(RE, 25 maggio), “La città che cura. Allestimento delle ultime celle del Museo di storia della Psichiatria a 

cura dei Laboratori dell’area LAS (RE, 22 settembre), "La felicità è reale solo quando è condivisa. Salute 

mentale, associazionismo e cittadinanza: spunti di riflessione" (Castelnovo Monti, 22 settembre), 

“Pensare l’inclusione. Strategie e prospettive di recovery nel territorio di Reggio Emilia” (RE, 26 

settembre), “La figura dell’ESP (Utente Esperto) nel rapporto con il  Dipartimento di Salute Mentale e con 

le realtà associative presenti nella sua comunità territoriale afferente” (Modena, 24 ottobre), 

“L’integrazione è di casa” (Scandiano, 30 novembre), Giornata della  Trasparenza AUSL RE (RE, 7 

dicembre). 

 

 

http://www.sentierofacile.org/
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La rete di Servizi di Salute Mentale e Associazioni che sostengono l’esperienza degli ESP (Esperti di 

Supporto fra Pari) e dei Facilitatori Sociali, promossa da Sentiero Facile dopo il convegno Peers del 2016, 

si è articolata e ha sviluppato il confronto tra le diverse esperienze regionali. Ci siamo incontrati 5 volte 

e abbiamo sostenuto il processo di condivisione attraverso la costruzione di una mappa sui temi 

d’interesse comune (definizione, percorsi, formazione, retribuzione, campi di intervento, coinvolgimento 

degli operatori e dei familiari, associazioni locali coinvolte). A dicembre siamo riusciti a collegarci alla 

Consulta Regionale per la Salute Mentale per poter sostenere assieme il riconoscimento della qualifica 

professionale dei Facilitatori Sociali/Orientatori nella nostra Regione. Sono ora coinvolti 8 Dipartimenti 

di Salute Mentale e 18 organizzazioni del terzo settore della Regione Emilia Romagna. 

Il Vice Presidente Pietro Spada ha partecipato alla Consulta e ai gruppi di lavoro regionali sul Budget di 

Salute e sui Farmaci, al CUF (Comitato Utenti Familiari) del DSMDP di RE, alla presentazione del Percorso 

Esordi Psicotici del DSMDP di RE.  

Abbiamo visitato il nuovo SPDC nell’Ospedale di Correggio in corso di realizzazione e trasmesso le nostre 

osservazioni al Direttore del Dipartimento. Abbiamo segnalato una preoccupazione relativa alla chiusura 

di un punto di distribuzione dei farmaci presso i CSM di RE. Abbiamo partecipato all’inaugurazione dei 

locali del nuovo SPDC a Correggio. Abbiamo contribuito alla discussione del progetto “Una palestra sotto 

il cielo al San Lazzaro” inaugurato a luglio.  Abbiamo partecipato alla restituzione della ricerca su 

sessualità e disabilità, a Notte di luce e ad altre iniziative di Reggio Emilia Città senza Barriere, 

all’Assemblea delle Assemblee del Consorzio Oscar Romero. 

 

 

Risultati economici 

Anche per il 2017 il nostro rendiconto economico-finanziario ci confronta con una situazione piuttosto 

semplice, motivata dalla giovane età dell’associazione: le entrate sono costituite dalle quote associative, 

da offerte ed erogazioni liberali di sostenitori e dal premio Biagi; i costi principali sono le assicurazioni e 

piccole attrezzature quali il cellulare e le spese di stampa.  

Si registra un disavanzo di 238,83 Euro tra le entrate e le spese nel 2017.  

Nel 2018 l’Associazione potrà utilizzare i contributi della Fondazione Manodori e del Comune di Reggio 

Emilia che verranno erogati a rimborso di spese già sostenute, e il finanziamento della Convenzione con 

l’AUSL, mettendo a frutto i risultati di un’attività progettuale avviata nel 2017, e andando incontro a una 

maggiore complessità nella gestione economica. 
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ASSOCIAZIONE SENTIERO FACILE associazione di promozione sociale, via Filippo De Pisis 9 42124 Reggio Emilia 
C.F.: 91175580355 

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2017   

 IMPORTI  
PARZIALI 

IMPORTI  
TOTALI 

 RICAVI    
1. QUOTE ASSOCIATIVE  € 440,00 

2. CONTRIBUTI PER  
PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 
5 L. 266/91) 

 

€ 1.000,00 
 2.1 da soci (specificare a quale titolo) € 0,00  

2.2 da non soci (specificare a quale titolo) € 0,00 
2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00 
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, stato) € 0,00 
2.5 da Comunità europea e da altri organismi internazionali  € 0,00 

2.6 da altre Odv (specificare a quale titolo) € 0,00 
2.7 dal cinque per mille € 0,00 
2.8 altro Premio Marco Biagi Resto del Carlino € 1.000,00 

3. EREDIT'A, DONAZIONI,  
LEGATI, EROGAZIONI  
LIBERALI 

 

€ 418,00 
 3.1 da soci € 10,00  

3.2 da non soci € 408,00 

4. RIMBORSI DERIVANTI DA  
CONVENZIONI CON ENTI  
PUBBLICI - art. 5 L.266/91 

 

€ 0,00 

5. ENTRATE DA ATTIVITA’  
COMMERCIALI PRODUTTIVE  
MARGINALI   (Raccolta fondi) 

 

€ 0,00 
 5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative occasionali di 

solidarietà (D.M. 1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 
tombole, spettacoli 

€ 0,00 

€ 0,00 

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo 
gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 lett.b) 

€ 0,00 

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e bevande in 
occasione di manifestazioni e simili a carattere occasionale  
(D.M. 1995 lett.d) 

€ 0,00 

5. ALTRE ENTRATE DA  
ATTIVITA' COMMERCIALI  
MARGINALI  

 

 5.4 cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari 
sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente 
dall'organizzazione senza alcun intermediario (D.M. 1995 
lett.c) 

€ 0,00 

5.5  attività di prestazione di servizi rese in conformità alle 
finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo 
dell'art. 111, comma 3, del TUIR  verso pagamento di 
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di 
diretta imputazione (D.M. 1995 lett. e) 

€ 0,00 

6. ALTRE ENTRATE  
(comunque ammesse dalla  
L.266/91) 

 

€ 0,08 
 6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00  

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,08 
6.3 altro: specificare  € 0,00 

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA  € 0,00 

8. PARTITE DI GIRO  € 0,00 

TOTALE RICAVI  € 1.858,08 
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 IMPORTI  
PARZIALI 

IMPORTI  
TOTALI 

COSTI  
1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   
 (documentate ed effettivamente 
sostenute) 

 

€ 96,45 
2. ASSICURAZIONI  € 805,61 

 2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 
L.266/91 € 805,61 

 

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. € 0,00 
3. PERSONALE  
OCCORRENTE  A  
QUALIFICARE E  
SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’  
(art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993)) 

 

€ 0,00 
 3.1 dipendenti  € 0,00  

3.2 atipici e occasionali € 0,00 
3.3 consulenti (es. fisioterapista) € 0,00 

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. 

manutenzione, trasporti, service, 

consulenza fiscale e  
del lavoro): consulenza DAR  
VOCE 

 

€ 0,00 
5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) 

 
€ 115,00 

6. MATERIALI DI CONSUMO  
(cancelleria, postali, materie prime, 
generi alimentari) 

 

€ 0,00 
 6.1 cancelleria € 0,00  

6.2 postali e bollati € 0,00 
6.3 per soggetti svantaggiati € 0,00 

7. GODIMENTO BENI DI TERZI 
(affitti, noleggio attrezzature,  
diritti Siae,....) contributo affitto  
ARCI e spesa per festa 

 

€ 0,00 
8. ONERI FINANZIARI E 

PATRIMONIALI 

(es. interessi passivi su mutui, prestiti, 
c/c bancario ..) 

 

€ 29,75 

9. AMMORTAMENTI e piccola  
attrezzatura; callulare, timbro, 
volantini e depliants 

 

€ 725,10 
10. IMPOSTE E TASSE  € 0,00 

11. RACCOLTE FONDI 
(vedi allegati Nr. delle singole raccolte 

fondi di cui ai punti 5.1,  
5.2 e 5.3 delle entrate) 

 

€ 0,00 
12. ALTRE USCITE/COSTI  € 325,00 

 12.1 assicurazioni € 0,00  
12.2 Quote associative a odv collegate  (specificare) € 0,00 
12.3 versate ad altre odv (specificare) € 0,00 
12.4 Altro (specificare): compartecipazione pranzo di natale e 
pollicino Gnus per stand fiera € 325,00 

13. PARTITE DI GIRO € 0,00 
TOTALE COSTI   € 2.096,91 

  238,83 
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ASSOCIAZIONE SENTIERO FACILE associazione di promozione sociale, via Filippo De Pisis 9 42124 Reggio Emilia 
C.F.: 91175580355 

 

BILANCIO ECONOMICO (Modello 2) ANNO 2017  

STATO PATRIMONIALE  

ATTIVO PASSIVO  

BENI DUREVOLI € 0,00 DEBITI € 0,00 

CASSA € 143,55 
F.DI AMMORTAMENTO BENI E 
ATTREZZATURE € 0,00 

BANCO POPOLARE C/C 008492 AG.  € 240,83 F.DI DI ACCANTONAMENTO € 0,00 

CARTA PRE-PAGATA € 53,47 NETTO € 676,68 

CREDITI € 0,00 DISAVANZO DI GESTIONE 2017 -€ 238,83 

TOTALE A PAREGGIO € 437,85 TOTALE A PAREGGIO € 437,85 
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PROSPETTIVE FUTURE 

La realizzazione della Convenzione con l’AUSL ci vede ingaggiati in un ampio ventaglio di attività:  

1. Sensibilizzazione, lotta allo stigma:  

o Attività con le scuole e visite guidate presso il Museo di storia della psichiatria e durante la 

settimana  della salute mentale, condotte da utenti esperti e facilitatori sociali; 

o Laboratori interattivi con studenti condotti da facilitatori sociali; 

2. Informazione, formazione ai famigliari, cittadini, operatori: 

o Corso “Insieme per guarire”; 

o Accoglienza ed orientamento per famigliari presso i Centri di Salute Mentale gestito da famigliari 

ed esperti operatori; 

3. Comunicazione, partecipazione: 

o Utilizzazione del sito di Radio TAB per divulgare eventi, esperienze e materiali prodotti per la 

sensibilizzazione e la lotta allo stigma; 

o Partecipazione a convegni ed eventi in cui i facilitatori sociali ed esperti per esperienza 

presentano le buone pratiche sviluppate a Reggio Emilia; 

o Partecipazione di utenti esperti ai tavoli di lavoro regionali; 

4. Sviluppo progetto RadioTab: 

o Progettazione di eventi musicali e laboratori; 

o Laboratori interattivi per la produzione di video con studenti o soggetti in condizione di 

svantaggio, condotti da utenti esperti e facilitatori sociali della redazione di RadioTab; 

o Trasmissione tematiche in diretta in collaborazione con altra radio; 

o Evento pubblico durante la settimana della salute mentale o in altra occasione; 

5. Attività gruppali, di auto – aiuto, fare assieme U-F-O (utenti – familiari – operatori) supporto fra pari,                                                                                                                                   

autogestite in collaborazione con operatori e volontari: 

o Sabato al bar – tutti i sabati presso il Bar il Cortile di Zucchero, in collaborazione con la 

Cooperativa Dolcemente e Sostegno e zucchero; 

o Vacanza UFO annuale (supporto volontario agli spostamenti e alla gestione della vacanza); 

o Accompagnamenti (trasporti con uso auto servizio o personali) a richiesta; 

o Gruppi di auto – aiuto; 

o Attività di ascolto settimanale in Polveriera, aperta a tutti i cittadini, con particolare attenzione 

per gli utenti dei CSM; 

6. Inclusione sociale: 

o Sviluppo professionale di esperti per esperienza e facilitatori sociali, attraverso esperienze 

lavorative nel campo della sensibilizzazione, formazione, comunicazione, inclusione; 

7. Implementazione progetto “esperti per esperienza” nell’area della disabilità: 

o I volontari, esperti per esperienza, offrono il loro aiuto nella gestione anche pratica dei contatti 

all’interno del contesto ospedaliero (reparti di: neonatologia, pediatria e neuropsichiatria 

infantile c/o l’Ospedale Santa Maria Nuova e riabilitazione neurologica a Correggio) per 

ascoltare, accompagnare, condividere la propria esperienza, orientare e fornire informazioni 

pratiche e utili ad affrontare una situazione di difficoltà e cambiamento. Il progetto è in 

collaborazione con Reggio Emilia Città senza barriere (FCR) e funzionerà a chiamata: le famiglie 

verranno informate della possibilità di contattare gli esperti dalla psicologa del reparto, che 

fornirà loro tutte le informazioni necessarie. Saranno previste giornate di presenza presso 

l’ospedale di Correggio. 
 


