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RELAZIONE SULLA GESTIONE AL BILANCIO CHIUSO AL 31 

DICEMBRE 2007 

 

Signori Associati, 

la presente relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2007 risponde 

alle prescrizioni di legge ed è stata formata ai sensi dell’articolo 2428 del Codice 

Civile . 

Si premette che nel corso del 2007 la Vostra Associazione, previa parziale modifica 

dello Statuto Sociale, ed in virtù del possesso dei requisiti previsti per legge, è stata 

iscritta all’anagrafe delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale 

(O.N.L.U.S.). Tale importante e qualificante circostanza ha anche consentito di 

richiedere l’attribuzione del contributo del 5 per mille a valere sulle dichiarazioni dei 

redditi per l’anno 2006. A seguito del riconoscimento da parte dell’Agenzia delle 

Entrate dell’iscrizione nell’elenco degli aventi diritto, l’Agenzia aveva inizialmente  

contestato all’Associazione il mancato successivo adempimento formale della 

conferma dei requisiti di legge, negando conseguentemente il diritto 

dell’Associazione all’assegnazione dei predetti contributi. Successivamente, a seguito 

della immediatamente contestazione di tale provvedimento presso l’Agenzia, 

quest’ultima ha riammesso la Vostra Associazione nella lista dei beneficiari del 5 per  

mille. 

Per quanto attiene al contributo del 5 per mille a valere sull’anno 2007, 

l’Associazione ha già provveduto ad effettuare tempestivamente gli adempimenti 

formali per il relativo riconoscimento. 



Passando a trattare gli elementi caratterizzanti la gestione operativa, si evidenzia che 

in un momento storico particolarmente critico per Napoli, aggravato dall’ultima 

indecorosa emergenza rifiuti, l’Altra Napoli ha continuato a perseguire il proprio 

scopo strategico istitutivo, procedendo a sensibilizzare le istituzioni del Paese e 

l’opinione pubblica nazionale sulla reale situazione di degrado in cui versa Napoli, 

sollecitando le istituzioni stesse per il rilancio economico e sociale, ma prima ancora 

morale, della città; sviluppando, e realizzando, progetti concreti da sottoporre ad 

investitori pubblici e privati, elaborando un elenco di misure tangibili per contrastare 

le cause sottese al dilagare della criminalità. 

Tale riferito scopo strategico trova puntuale conferma nell’evoluzione della gestione 

intervenuta nel corso del 2007. A differenza dello scorso anno infatti – dove, attesa la 

fase di start-up, l’Associazione si era concentrata in diverse iniziative aventi la 

funzione di creare un bagaglio di conoscenze sui fenomeni del degrado napoletano, e 

di far conoscere ed apprezzare la Vostra Associazione quale soggetto propulsivo di 

attività sociali – l’Altra Napoli ha concentrato nel 2007 la gran parte delle proprie 

attività e risorse nell’avvio ed avanzamento della realizzazione del progetto “RIONE 

SANITA’”, primo concreto e concludente intervento sul territorio. Come gia 

dettagliato nella relazione al bilancio dello scorso anno, il progetto “RIONE 

SANITA’” è complesso, articolato ed ambizioso. Oggi vivono in questo Rione oltre 

67 mila persone, concentrate in un’area di appena 5 chilometri quadrati. Tra gli 

indicatori più preoccupanti c’è l’elevato tasso di abbandono scolastico e quello di 

reati commessi, oltre a un tasso di disoccupazione giovanile giunto al 40%. Nello 

stesso tempo la “Sanità” è però un quartiere che ha in sé anche un fortissimo 

desiderio di rinascita, un desiderio di riscatto soprattutto nei giovani che non si 

rassegnano ad un destino che li spinge violentemente ed inesorabilmente nelle braccia 

della criminalità. 

Il nostro progetto denominato “Sanità, ieri, oggi e domani”, non nasce al di fuori del 

Rione, bensì riprende e cerca di valorizzare alcune delle iniziative nate intorno alla 

Basilica di Santa Maria della Sanità e già portate avanti da chi meglio conosce 
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bisogni e potenzialità della zona, con la convinzione che le cose possano cambiare 

soprattutto grazie al coinvolgimento di chi ci abita. In particolare: 

A) Le attività svolte nell’anno 2007 

All’inizio dell’anno 2007 ha preso corpo il restauro e rilancio del “Giardino degli 

Aranci” appartenente alla Parrocchia di San Severo alla Sanità. Il contributo di idee 

e progettuale del Maestro Riccardo Dalisi e l’impegno realizzativo di una 

cooperativa di ragazzi del Rione (gli “Iron Angels”) hanno regalato al popolo del 

Rione un luogo di ricreazione nella bellezza. L’iniziativa è stata resa possibile da un 

contributo di partenza della Fondazione Banco di Napoli seguito da altri. 

In parallelo è partito il progetto di restauro del Chiostro di Santa Maria alla Sanità 

(sponsor Fondazione BNL) che ha visto realizzata una tappa intermedia sul finire 

dell’anno e che vedrà la sua conclusione a fine maggio 2008. Il chiostro e la Basilica 

sono stati il “Teatro” di due rappresentazioni della “cantata dei Pastori” della 

Compagnia di Beppe Barra , che ha avuto un enorme successo presso il pubblico del 

Rione (sponsor Monopoli di Stato). 

Un altro importantissimo modulo del progetto ha visto la sua fase di start-up: il 

progetto dell’orchestra giovanile chiamata “Sanitansamble”. Il progetto 

“Sanitansamble” prevede la costituzione di un gruppo orchestrale da camera 

nell’orma della Orchestra Giovanile di Caracas, voluta dal grande M. Josè Antonio 

Abreu. Le aule di musica sono ubicate in locali annessi alla Basilica di Santa Maria. 

I corsi a cura di un equipe di 9 Maestri sono iniziati nel febbraio 2008 e vedono 

impegnati complessivamente 28 alunni dagli 8 ai 14 anni ,tutti selezionati tra i 

ragazzi del Rione. 

La sponsorizzazione è arrivata nei primi mesi del 2008 da 3 Società del Gruppo 

Autostrade d’Italia. 

Un altro segmento del progetto “Rione Sanità” prevede inoltre la costituzione di una 

cooperativa sociale impegnata nella raccolta differenziata dei rifiuti (porta a porta) a 

partire dall’area del Rione centro del programma di recupero urbano (salita dei Cinesi 

 3



e Piazza San Severo). Il project manager si è impegnato per circa sei mesi alla ricerca 

di una soluzione (coinvolti il Comune, l’ASIA, il Commissariato del Governo etc.) 

senza riuscirvi. Il progetto è stato quindi temporaneamente accantonato. 

Nel campo delle manifestazioni di sensibilizzazione alle problematiche della 

criminalità si è inserito il convegno tenutosi il 9 luglio a Napoli: “Metropoli e 

criminalità,binomio inscindibile?”(sponsor Unicredit Group)con la partecipazione di 

Sindaci di importanti Città estere e che ha avuto grande rilievo anche sulla stampa. Il 

dibattito ha visto le conclusioni del Ministro Giuliano Amato, che ha pubblicamente 

lodato l’iniziativa.  

Va inoltre menzionata l’attività di coordinamento del Gruppo Parlamentare Napoli 

2012, nato su input della Vostra Associazione. Questo Gruppo Parlamentare, a cui 

hanno aderito circa 30 parlamentari eletti in Campania ed appartenenti a tutti gli 

schieramenti politici, ha visto alla fine dell’anno la presentazione di un primo 

progetto di legge finalizzato alla istituzione all’interno del corpo dei vigili urbani di 

unità specializzate di polizia di prossimità. 

Nell’ambito della partecipazione a bandi di gara per il finanziamento dei progetti 

abbiamo partecipato alla chiamata della Fondazione per il Sud con un richiesta di 

circa € 497.000. Il nostro progetto non è rientrato nel gruppo dei primi selezionati. 

Attendiamo ulteriori notizie. 

B) Gli impegni futuri 

Il 2008 vedrà il compimento di progetti già lanciati quali: 

1. La casa parrocchiale della Chiesa di San Severo alla Sanità . 

E’ nata l’idea di dotare il quartiere di uno spazio dedicato alle mamme ed ai bambini, 

recuperando la casa parrocchiale prospiciente “Il Giardino degli aranci”. Questo è 

oggi uno spazio abbandonato e degradato, che con un intervento prima di 

ristrutturazione e poi di progettazione sociale può diventare un luogo in cui realizzare 

attività a favore dei bambini e delle mamme del quartiere, gestite da una cooperativa 
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già attiva nel Rione (Il grillo parlante). Sia la casa parrocchiale che il Giardino degli 

aranci fanno parte della Chiesa di San Severo, che grazie alla disponibilità del 

Cardinale Crescenzio Sepe e del Parroco del Rione Sanità, Antonio Loffredo, è stata 

destinata ad accogliere le varie attività sociali che stanno nascendo nel quartiere. 

Il progetto sarà finanziato da un contributo della Compagnia di San Paolo di € 

200.000. 

Il restauro della Casa dei Cristallini. 

La Cooperativa la “Casa dei Cristallini” si occupa del recupero e sostegno umano e 

sociale di minori a rischio e delle loro famiglie attraverso attività di contatto, 

accompagnamento e recupero scolastico, proposte culturali, gruppi di riflessione ed 

approfondimento. 

Nell’ambito del progetto casa parrocchiale della Chiesa di San Severo, verrà 

restaurata la Casa dei Cristallini che ne rappresenta un estensione. 

 

Il restauro della Cappella del Rosario. 

E’ prevista la ristrutturazione di questa cappella, appartenente alla Basilica di Santa 

Maria, e la sua riconversione in un laboratorio informatico dove concentrare attività 

di formazione per i ragazzi del Rione (es. elaborazione di immagini ed audio, 

sviluppo della grafica interattiva per favorire, etc.) 

 

Per quanto riferito in precedenza, nel corso dell’esercizio in commento il 

finanziamento delle attività dell’Associazione ha subito un sostanziale mutamento 

qualitativo. Rispetto allo scorso esercizio infatti le fonti di finanziamento sono 

derivate prevalentemente da enti ed istituzioni e in minor misura dalle quote 

associative e dal modesto finanziamento di terzi.  

Nell’ambito del Progetto “RIONE SANITA’” si segnalano i finanziamenti erogati dal 

Banco di Napoli (€ 80.000), dalla Futura Trust Charitas Aid (€ 20.000), dalla Saint 

Gobain Isover Italia S.p.A. (€ 10.000) e dalla Cementi Centro Sud S.p.A. (€ 5.000), 
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mentre nell’ambito dell’attività ordinaria si segnala il finanziamento della Fondazione 

Unidea - Unicredit (€ 30.000). 

A fronte delle entrate complessive come sopra rappresentate – parte delle quali 

rinviate alla competenza economica del prossimo esercizio in dipendenza della loro 

correlazione con i costi afferenti il progetto Rione Sanità – sono stati contabilizzati 

oneri e spese di funzionamento dell’Associazione, dal cui raffronto emerge un avanzo 

di periodo pari a € 15.533. 

Tale avanzo è dovuto essenzialmente all’incasso del contributo erogato dalla 

Fondazione Unidea-Unicredito, risultato d’ammontare superiore rispetto alle spese di 

gestione dell’attività operativa corrente, mentre – come detto – proventi e costi di 

competenza connessi al progetto Sanità rilevano un saldo a pareggio. 

Atteso quanto sopra si propongono le seguenti determinazioni: 

• di approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2007, formato da Stato 

Patrimoniale, rendiconto di gestione e Nota Integrativa, che evidenzia un avanzo 

di gestione pari a € 15.533; 

• di approvare la Relazione del Consiglio direttivo sulla gestione redatta a corredo 

del bilancio al 31 dicembre 2007; 

• di procedere – a norma di Statuto – a rinviare l’avanzo di gestione a nuovo, 

destinandolo al patrimonio indisponibile dell’Associazione.  

 

Roma, 7 maggio 2008 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
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