Denominazione:
Sede:
Codice fiscale:
Forma giuridica:

SOS DONNA UNA LINEA TELEFONICA CONTRO LA
VIOLENZA ODV
VIA SARAGOZZA, 221/B BOLOGNA BO
92025460376
ASSOCIAZIONE

Numero di iscrizione al RUNTS:
Sezione di iscrizione al RUNTS:
Codice/lettera attività di interesse generale svolta:

a) Organizzazioni di volontariato
960909

Attività diverse secondarie:

Bilancio al 31/12/2021
Stato Patrimoniale
31/12/2021
Attivo
C) Attivo circolante
II - Crediti

9) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo
12) verso altri
esigibili entro l'esercizio successivo

Totale crediti
IV - Disponibilita' liquide
1) depositi bancari e postali
2) assegni
Totale disponibilita' liquide

72
72
41
41
113
46.108
194
46.302

Totale attivo circolante (C)

46.415

Totale attivo

46.415

Passivo
A) Patrimonio netto
I - Fondo di dotazione dell'ente
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale patrimonio netto

26.998
3.276
30.274
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31/12/2021
B) Fondi per rischi e oneri
3) altri

15.000

Totale fondi per rischi ed oneri

15.000

D) Debiti
7) debiti verso fornitori

1.141

esigibili entro l'esercizio successivo

1.141

Totale debiti

1.141

Totale passivo

46.415

Rendiconto gestionale
Oneri e costi
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE
GENERALE
1) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di
merci da attività di interesse generale
2) Costi per servizi da attività di interesse generale

31/12/2021
32.494

Proventi e ricavi
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI
INTERESSE GENERALE

3.164 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori
27.810 5) Proventi del 5 per mille

31/12/2021
33.380
180
1.032

3) Costi per godimento di beni di terzi da attività di
interesse generale

521

6) Contributi da soggetti privati da attività di interesse
generale

7) Oneri diversi di gestione da attività di interesse
generale

999

8) Contributi da enti pubblici da attività di interesse
generale

29.948

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse
generale

33.380

Totale costi e oneri da attività di interesse generale

32.494

- Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)
- Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)
-

C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI
RACCOLTA FONDI

- 1) Proventi da raccolte fondi abituali
-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta
fondi

- Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)
- Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)
TOTALE ONERI E COSTI

32.494 TOTALE PROVENTI E RICAVI

2.220

886
2.390
2.390
2.390
2.390
35.770

- Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)

3.276

- Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)

3.276
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Relazione di missione
Parte generale
Informazioni generali sull'ente
L’Associazione SOS DONNA – Una linea telefonica contro la violenza nasce nel 1990 a seguito di una serie di
aggressioni alle donne avvenute in quegli anni a Bologna e che diedero origine a un dibattito che evidenziò la necessità di
creare strutture e supporti finalizzati a sostenere e aiutare le donne che subivano violenza.

Missione perseguita e attività di interesse generale
L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse
generale ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni. L’associazione svolge le seguenti
attività di interesse generale: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei propri
consumatori utenti, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco. In via prevalente l'Associazione
si occupa di contrasto alla violenza sulle donne e di promozione e tutela dei diritti delle vittime, promozione delle pari
opportunità e di superamento delle differenze di genere, iniziative di aiuto reciproco, attività di formazione e
sensibilizzazione sui temi citati.

Sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore d'iscrizione e regime fiscale applicato
Organizzazioni di volontariato

Sedi e attività svolte
L’Associazione ha sede presso Via Saragozza 221/B e svolge le seguenti attività.
L’attività di base è quella dell’ascolto telefonico, cioè l’accoglienza delle donne che hanno subito violenza e che chiedono
consiglio e aiuto. A un primo colloquio telefonico possono seguirne altri e ventualmente più specialistici (con le avvocate
o la psicologa). L’accoglienza non è soltanto l’ascolto ma l’accompagnamento in tutto quel percorso che le donne devono
compiere, di presa di coscienza, di riflessione, di dubbi, di ipotesi di cambiamento, di decisione, di eventuale
accompagnamento ai Servizi Sociali o alle Forze dell’Ordine, di ricerca di una sistemazione.
Attraverso il primo contatto telefonico si prospettano alle donne incontri e colloqui individuali in presenza presso la sede
per un rapporto efficace ed empatico, costruire una relazione di fiducia, supportando le donne nell’acquisizione della
consapevolezza necessaria per uscire dalla loro dolorosa situazione. I colloqui si svolgono presso la sede
dell’Associazione, nel rispetto della privacy, con la presenza di due operatrici appositamente formate. I servizi di
consulenza psicologica e legale sono a cura di una psicologa e di due legali, socie di SOS. L’associazione si avvale anche
di un altra psicologa in convenzione. Tutte con adeguata competenza specifica.
Il contatto con l’Associazione può avvenire via telefono, email, sito, facebook, 1522, e può concretizzarsi per la quasi
totalità in accoglienza, mentre in alcuni casi si risponde alla richiesta di informazioni specifiche sui temi di cui ci
occupiamo.
Dal 2020 è attivo un servizio di orientamento e consulenza relativa alle opportunità occupazionali con la presenza di una
socia volontaria in possesso di competenze specifiche.
Inoltre dallo scorso anno, come previsto dalle recenti normative, nazionali e regionali, l’Associazione fornisce il necessario
supporto alle donne che abbiano i requisiti per accedere sia al Reddito di Libertà sia ai contributi previsti dalla DGR
1726/2020 (contributo economico a sostegno delle spese sostenute nell’ambito del percorso personalizzato di uscita dalla
violenza per il raggiungimento dell’autonomia abitativa). L’associazione accompagna le donne e le sostiene nella ricerca
dell’autonomia.

Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti
Possono essere soci dell’Assaciazione tutti i cittadini e le cittadine nominati nell’art.3 della Costituzione nonchè tutte le
persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell’associazione e che si impegnano a
rispettarne lo statuto. L’adesione, in osservanza degli obiettivi dei centri antiviolenza occupati a contrastare la violenza
maschile contro le donne (convenzione di Istambul) è limitata alle sole donne proprio per necessità strettamente connesse
al perseguimento delle finalità dell’associazione.
Al 31/12/2021 gli associati risultano essere 22.
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Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell'ente
L'Associazione è composta di sole donne volontarie, attualmente in fase di iscrizione nella apposita sezione del Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore.
Gli associati partecipano alla vita dell’ente nei modi previsti dallo statuto; eleggono le componenti degli organi associativi
e concorrono all’elezione quali componenti di questi ultimi.Formulano proposte agli organi direttivi nell’ambito dei
programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti dallo statuto. Si informano regolarmente sull’attività
dell’Associazione contribuendo, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Illustrazione delle poste di bilancio
Introduzione
Il bilancio viene redatto secondo i principi contabili pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità e relativi agli Enti
del Terzo Settore, OIC 35.
Il presente bilancio dell’esercizio chiuso al 31/12/2021 evidenzia un risultato di esercizio di euro 3276.
Principi di redazione
La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto dei principi sopra richiamati.
L’Associazione svolge esclusivamente attività di interesse generale così come esplicitate nello statuto, i conti di costo
movimentati sono pertanto quasi esclusivamente quelli relativi all’area A del prospetto di bilancio ETS. Si è scelto per
questo motivo di inserire nella stessa area anche i costi relativi alle spese di gestione del conto corrente in quanto
strettamente correlati all’espletamento dell’attività istituzionale.
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile
Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, commi 4 e 5 e
all'art. 2423-bis comma 2 codice civile.
Cambiamenti di principi contabili
Non sono stati apportati cambiamenti ai principi contabili.
Correzione di errori rilevanti
Non si sono verificate correzioni di errori rilevanti.
Problematiche di comparabilità e di adattamento
L’Associazione si è avvalsa della possibilità disposta dal principio contabile OIC 35 di non effettuare la comparazione col
bilancio d’esercizio precedente che sarebbe risultata troppo onerosa per via della riclassificazione ex post delle voci di
bilancio.

Stato patrimoniale
Attivo
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.
C) Attivo circolante
I valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del codice
civile e in conformità ai principi contabili nazionali. Nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati
nello specifico.

Bilancio al 31/12/2021

SOS DONNA UNA LINEA TELEFONICA CONTRO LA VIOLENZA
ODV

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Trattasi di crediti che verranno incassati entro la fine dell’esercizio successivo.
Analisi della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante
Quota scadente entro l'esercizio
Crediti tributari

72

Crediti verso altri

41

Totale

113

La voce crediti tributari per euro 72 accoglie il credito di imposta per sanificazione e dpi; mentre la voce Crediti Verso
altri per euro 41 si riferisce a una nota di credito da fornitore
IV - Disponibilità liquide
Descrizione

Consist.
iniziale

Dettaglio

Spost.
Spost.
nella voce dalla voce

Increm.

Consist.
finale

Decrem.

Variaz. Variaz.
assoluta
%

Disponibilita' liquide
Banca c/c

19.550

-

-

-

-

38.512

18.962

Posta c/c

7.385

-

-

-

-

7.596

211

63

-

-

-

-

194

131

26.998

-

-

-

-

46.302

19.304

Cassa contanti
Totale

-

Passivo
Le poste del patrimonio netto e del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili
nazionali; nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico.
A) Patrimonio netto
È costituito dal fondo di dotazione cioè dagli avanzi di gestione accumulati negli esercizi precedenti.
Movimenti delle voci di patrimonio netto
Analisi delle movimentazioni delle voci di patrimonio netto
Valore di inizio esercizio
Fondo di dotazione dell'ente
Avanzo/disavanzo d'esercizio
Totale

Avanzo/Disavanzo d'esercizio

Valore di fine esercizio

26.998

-

26.998

-

3.276

3.276

26.998

3.276

30.274

Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Come stabilito dal Codice del Terzo Settore (dlgs 117/2017) è vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili o avanzi di
gestione.
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto
Descrizione

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

Fondo di dotazione dell'ente

26.998 Capitale

A–B

Avanzo/disavanzo d'esercizio

3.276 Capitale

A–B

Totale

30.274
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Descrizione

Importo

Origine/Natura

Possibilità di utilizzazione

Quota non distribuibile

30.274

A–B

Residua quota distribuibile

30.274

A–B

Legenda: A: per aumento di capitale; B: per copertura disavanzi; C: per distribuzione ai soci; D: per altri vincoli statutari; E: altro

B) Fondi per rischi e oneri
L’Associazione ha costituito nel 2021, 3 fondi, pari a euro 5.000 cadauno.
Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri
Variazioni nell'esercizio Accantonamento

Variazioni nell'esercizio Totale

Valore di fine esercizio

Altri fondi

15.000

15.000

15.000

Totale

15.000

15.000

15.000

€ 5000,00 per Fondo di supporto, finalizzato ad erogare contributi alle donne in particolare difficoltà che si rivogono
all’Associazione. Nel 2021 sono state coinvolte 5 donne che sono state aiutate e finanziate per consentire loro di affrontare
spese basilari (affitto, utenze, acquisti alimentari, spese di viaggio) e che non possedevano i requisiti utili per accedere alle
misure esistenti dedicate all’WELFARE.
€ 5000,00 per Fondo di supporto spese legali e di assistenza psicologica per i figli minori, in condizione di difficoltà
nel sostenere spese di questo genere, soprattutto con riguardo ai minori esposti a violenza assistita.
€ 5000,00 per Fondo per materiali di documentazione e attività promozionali.

D) Debiti
I debiti sono stati esposti in bilancio al valore nominale, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 2435-bis c.c.
Scadenza dei debiti
Trattasi di debiti che verranno saldati entro la fine dell’esercizio successivo.
Analisi della scadenza dei debiti
Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori

1.141

Totale

1.141

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Non esistono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

Rendiconto gestionale
Il rendiconto gestionale è stato redatto in base allo schema del prospetto di bilancio dedicato agli Ets.
A) Componenti da attività di interesse generale
L’Associazione svolge esclusivamente attività di interesse generale così come dichiarate nello statuto, pertanto quasi tutti i
costi e i ricavi sono stati imputati a tale area del rendiconto gestionale.
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B) Componenti da attività diverse
L’Associazione non svolge attività diverse da quella istituzionale.
C) Componenti da attività di raccolta fondi
In quest’area sono state inserite le attività relative alla raccolta fondi, più avanti rendicontate.
D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali
L’Associazione non ha effettuato investimenti gli unici oneri di natura finanziaria sono relativi alle spese di gestione del
conto corrente, quindi legati allo svolgimento dell’attività di interesse generale. Per tale ragione sono stati inseriti nell’area
A relativa all’attività di interesse generale.
E) Componenti di supporto generale
Non sono state movimentate voci relative a quest’area.
Imposte
L’Associazione non paga imposte in quanto non svolge attività commerciale assoggettata ad IRES e non paga IRAP in
quanto non ha costi per il personale.
Singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali
L’associazione non ha avuto costi o ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Rendiconto finanziario
L’Associazione non soggiace all’obbligo di predisporre e depositare il rendiconto finaziario.
Descrizione della natura delle erogazioni liberali ricevute
Le liberalità ricevute sono composte per euro 220,00 da contributi ricevuti da parte di cittadine a supporto dell’attività di
interesse generale dell’Associazione e per euro 2.000,00 dall’Associazione Mondodonna Onlus.
L’Associazione ha inoltre ricevuto un contributo dal Comune di Bologna pari ad euro 27.976 e un contributo pubblico per
il Covid di euro 1.900.
Numero di dipendenti e volontari
L’Associazione alla data del 31/12/2021 ha in forza 22 volontarie e non si avvale di lavoro dipendente.
Compensi all'organo esecutivo, all'organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale
Nessuna, tra le componenti dell’Organo esecutivo dell’Associazione, percepisce compensi. L’Associazione non ha un
Organo di controllo ne un incaricato della revisione legale.
Prospetto degli elementi patrimoniali e finanziari e delle componenti economiche inerenti i patrimoni
destinati ad uno specifico affare
Non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico affare.
Operazioni realizzate con parti correlate
L’Associazione non realizza operazioni con parti correlate.
Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo
L’avanzo viene destinato a fondo di dotazione.
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Prospetto illustrativo dei costi e dei proventi figurativi
In bilancio non sono stati inseriti costi e proventi figurativi.
Descrizione e rendiconto specifico dell'attività di raccolta fondi
La raccolta fondi è avvenuta tramite mercatini periodici e vendita di bamboline fatte a mano e non ha comportato costi
rilevanti poiché interamente realizzata tramite l’impegno e il lavoro delle volontarie. Dalla raccolta fondi abbiamo
incassato euro 2390 che verranno utilizzati nel 2022 per l’acquisto di arredi da destinare allo spazio di accoglienza della
sede di via Saragozza.
EVENTO
a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasionale

MERCATINO

-liberalità monetarie

€ 875

-valore di mercato liberalità non monetarie
-altri proventi
Totale a)
b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale
-oneri per acquisto beni
-oneri per acquisto servizi
-oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature
-oneri promozionali per la raccolta
-oneri per lavoro dipendente o autonomo
-oneri per rimborsi a volontari
-altri oneri
Totale b)
Risultato della singola raccolta fondi (a-b)

EVENTO
a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasionale

VENDITA BAMBOLINE

-liberalità monetarie

€ 840

-valore di mercato liberalità non monetarie
-altri proventi
Totale a)
b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale
-oneri per acquisto beni
-oneri per acquisto servizi
-oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature
-oneri promozionali per la raccolta
-oneri per lavoro dipendente o autonomo
-oneri per rimborsi a volontari
-altri oneri

€ 875
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Totale b)
Risultato della singola raccolta fondi (a-b)

EVENTO
a) Proventi/entrate della raccolta fondi occasionale

€ 840

BOLOGNA SOLIDALE CONCERTO

-liberalità monetarie

€ 675

-valore di mercato liberalità non monetarie
-altri proventi
Totale a)
b) Oneri/uscite per la raccolta fondi occasionale
-oneri per acquisto beni
-oneri per acquisto servizi
-oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature
-oneri promozionali per la raccolta
-oneri per lavoro dipendente o autonomo
-oneri per rimborsi a volontari
-altri oneri
Totale b)
Risultato della singola raccolta fondi (a-b)

€ 675

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità di
perseguimento delle finalità statutarie
Illustrazione della situazione dell'ente e dell'andamento della gestione
In ottemperanza alle finalità dello statuto l’ODV ha svolto attività dirette all’accoglienza, ascolto e tutela delle donne
vittime di violenza, rappresentandone i bisogni e promuovendo iniziative finalizzate a fare riconoscere i loro diritti in
rapporto con le istituzioni, sia Metropolitane sia della Regione Emilia Romagna e con le altre Associazioni ed Enti presenti
nella società civile.
L’attività è stata svolta dalle socie volontarie, in modo totalmente gratuito, avvalendosi delle competenze da ognuna
possedute e maturate, nei diversi ambiti in cui si articola tale attività.
Anche per il 2021, accanto all’accoglienza, ascolto e tutela sul tema specifico della violenza, SOS Donna Bologna ha
messo a disposizione delle donne un Servizio di consulenza e orientamento al lavoro collaborando con i Servizi pubblici e
privati presenti sul territorio per costruire percorsi di ricerca e accompagnamento al lavoro.
Altresì ha messo a disposizione un servizio di consulenza finalizzato alla ricerca di opportunità abitative coinvolgendo sia
Enti pubblici sia privati, allo scopo di favorire il reinserimento in autonomia e l’uscita dalla violenza.
Nel corso del 2021 sono state promosse le seguenti attività progettuali e tutte le attività connesse alla loro realizzazione.
Partecipazione a Progetto Coop +Vicini e presentazione del nostro progetto "Equa-Mente: Il progetto troverà il suo
compimento nel corso dell’anno 2022.
Attività di progettazione finalizzata alla pubblicazione di un libro di storie autobiografiche di uscita dalla violenza: Il libro
verrà editato da Pendragon nel marzo 2022 e sarà presentato in occasioni pubbliche nel corso del medesimo anno.
La collaborazione con la Casa di Quartiere Saffi porterà, nel 2022, all’apertura di uno specifico sportello dedicato alle
donne vittime di violenza del Quartiere Porto Saragozza.
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Per il 2022 è prevista la partecipazione di SOS Donna al progetto di comunicazione e informazione, promosso dal
Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna, che si tradurrà in una collaborazione con la RAI Emilia
Romagna, con un ciclo di interventi settimanali, nel periodo luglio - settembre 2022, dedicati ai temi della violenza di
genere, durante il TG Regionale delle ore 14. Da ottobre 2022 è prevista la prosecuzione della collaborazione con Rai 3
Regione in un altro contenitore mattutino, cui SOS Donna darà il suo apporto.
Per il 2022 è inoltre prevista la realizzazione di uno specifico spettacolo teatrale, in collaborazione con una Compagnia
Teatrale del territorio.
Sos Donna fa parte del Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Regione Emilia Romagna, è associata
all’associazione nazionale DIRE ed ha partecipato ai lavori ed iniziative, anche formative, proposte nel corso dell’anno
2021.
L’associazione si prefigge di realizzare e dare continuità anche negli anni a venire a tutte le attività descritte e promosse
nel tempo.

Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e finanziari
SOS Donna ha partecipato, nel 2021, come concorrente insieme ad altre Associazioni, alla iniziativa Coop Alleanza 3.0
“Più vicini”, raggiungendo la prima posizione nella Coop Andrea Costa, presentando un proprio progetto denominato
“Equa-mente”. Nel 2022 saranno quindi realizzati gli incontri previsti nel progetto, destinati a raggiungere il maggior
numero di cittadine e cittadini ed aventi ad oggetto tematiche legate alla violenza contro le donne ed al suo contrasto.
Proseguirà la collaborazione con il Quartiere ed il Centro sociale Saffi, finalizzato anche a garantire presso il Centro Saffi
un punto di ascolto e accoglienza per le donne del quartiere che vivono situazioni di violenza di genere.
Sul tema orientamento al lavoro, continuerà l’impegno finalizzato a indirizzare le donne verso una occupazione dignitosa,
aiutandole nella stesura di curriculum e attivando le relazioni e i contatti utili al loro inserimento nel mondo del lavoro.

Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie
Rimane fondamentale per l’Associazione la sua attività di accoglienza e sostegno alle donne che subiscono violenza
attraverso i contatti telefonici, via web o i colloqui individuali sia di orientamento generale sui bisogni della donna, sia
quelli specifici di consulenza psicologica e/o legale.
L’Associazione intende inoltre continuare a lavorare per contribuire al superamento della violenza maschile sulle donne
impegnandosi nella prevenzione, attraverso attività di informazione e formazione su giovani e adulti.

Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell'ente e indicazione del loro carattere
secondario e strumentale
L’Associazione non svolge attività diverse ma solo ed esclusivamente attività di interesse generale.
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