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1 | PREMESSE  

I dati dell'Associazione  
Architettura Senza Frontiere Piemonte onlus (ASF Piemonte) interviene con progetti di 
cooperazione e sviluppo locale nei Paesi del Sud del mondo e sul territorio nazionale, nelle 
situazioni di emergenza sociale, urbana e territoriale. 
E costituita come Associazione senza scopo di lucro, ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice 
Civile. 
É presente a Torino dal 2006 come sede regionale di Architettura Senza Frontiere; si è costituita 
come ONLUS con atto costitutivo registrato a Torino il 27/01/2010 al n. 1791, Serie 3, Cod. Trib. 
109T-964T.  
In data 18/01/2010 ha ricevuto dal Ministero delle Finanze il certificato di attribuzione del numero 
di codice fiscale 97724340019. 
In data 22/02/2010 è stata iscritta nella banca dati delle ONLUS della Direzione Regionale del 
Piemonte dell'Agenzia delle Entrate, protocollo 2010/10670 con decorrenza effetti dal 
02/12/2009. 
E’ stata inserita nel Registro delle Associazioni del Comune di Torino con deliberazione mecc. N. 
2017 04402/001 approvata dalla Giunta Comunale in data 23/10/2017 ed esecutiva dal 
30/10/2017. 
Aderisce al network internazionale "Architecture sans Frontiéres", alla rete nazionale “Architettura 
senza Frontiere” e al consorzio ONG Piemonte. 
Ha sede legale a Torino, in via Ottavio Assarotti 15. 

Composizione dell'associazione  
Al 31/12/2018 l'associazione contava 30 soci. 
Il Consiglio Direttivo, espresso dai Soci durante l'Assemblea generale ordinaria del 30/04/2016, è 
composto da 5 persone i membri del Consiglio Direttivo al 31/12/2017: 
Presidente Valeria Cottino 
Vice-Presidente Annalisa Mosetto 
Segretario Veronica Gai 
Tesoriere Nadia Fassone 
Consigliere Luca Sgambetterra 
I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e 
democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita dell'organizzazione stessa. 

Come vediamo l'architettura 
Per ASF l’architettura è oggetto di un processo condiviso, risultato di progetti e interventi nei quali 
le popolazioni destinatarie si identificano. I principi di inclusione e condivisione sono alla base dei 
processi di sviluppo sociale, il cui obiettivo è il raggiungimento dell’autosufficienza delle comunità. 
ASF considera di primaria importanza l’approccio multidisciplinare al progetto, un’attitudine che 
consente di affrontare interventi complessi, avvalendosi di specifiche competenze e 
professionalità per la corretta valutazione di criticità, potenzialità e possibili ripercussioni delle 
azioni del progetto stesso. 
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In quali ambiti interveniamo 
à Tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale  
à Progettazione architettonica e urbanistica integrata 
à Progettazione partecipata 
à Sviluppo di tecnologie sostenibili 
à Tutela dell'ambiente e diffusione dell'utilizzo di fonti energetiche alternative 
à Tutela dei diritti civili  
à Formazione 

Come nasce un progetto 
ASF risponde alle richieste di enti, associazioni o a chiunque operi con finalità sociali prestando 
la propria consulenza: si occupa di redigere progetti di cooperazione, sviluppo locale e di 
assistenza tecnica nei Paesi in Via di Sviluppo e nelle zone disagiate del territorio nazionale.  
Tutti i progetti sono il risultato di ricerche ed approfondimenti, si basano sul rispetto delle culture 
locali e dell'ambiente e sono volti allo sviluppo di soluzioni sostenibili a livello economico ed 
ecologico.  

Come si attuano i progetti 
Attraverso la cooperazione: con i partner, i professionisti, i destinatari. 
Le esperienze e le competenze tecniche specifiche dei gruppi di lavoro, composti da partner e/o 
professionisti diversi, volte all’utilizzo di materiali e tecnologie appropriate, sono affiancate da 
metodologie multidisciplinari, partecipative e democratiche,  
Gli interventi sono realizzati con la collaborazione e la partecipazione delle popolazioni locali e 
delle comunità beneficiarie. 
ASF-Piemonte si occupa inoltre di divulgazione e condivisione dei saperi, delle buone pratiche 
progettuali e della trasmissione di know-how specifici. 

Come vengono retribuite le prestazioni relative ai lavori svolti 
all'interno dell'associazione 
Così come riportato nello Statuto dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo non 
ricevono alcun compenso per la carica ricoperta; così come tutti i soci che prestano il proprio 
lavoro con riferimento alle attività inerenti l'organizzazione, la gestione e la promozione 
dell'Associazione. 
È prevista invece, così come da Codice Deontologico professionale, la retribuzione degli onorari 
relaitivi allo svolgimento di attività professionali. 

Come sono sostenute le attività dell'Associazione 
ASF Piemonte partecipa ai bandi di enti pubblici e privati per l'erogazione di fondi a sostegno di 
progetti di cooperazione e di utilità sociale; riceve donazioni da parte di privati per le attività in 
genere o per progetti specifici; organizza eventi per la promozione dei progetti. 
Dal 2015 è iscritta all'elenco dell'Agenzia delle Entrate per il beneficio del riparto delle quote del 5 
per mille. 
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2 | ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2018 

Si tratta in generale di attività di cooperazione locale e internazionale che perseguono scopi di 
utilità sociale. 
I progetti sono sempre sostenuti da un'importante fase di approfondimento e ricerca. 

Progetti in Italia 

Formazione in corso 
Italia - Haiti 
Sulla base dei progetti in corso, sono stati selezionati alcuni temi di ricerca in diversi ambiti 
disciplinari, che potessero essere oggetto di interesse diffuso; sono quindi stati selezionati 
laureandi e neolaureati per lo svolgimento delle ricerche, anche con la possibilità di sopralluoghi 
nei paesi partner di progetto. Tra architettura, ingegneria, antropologia, sociologia e 
giurisprudenza, le ricerche riguardano le tecnologie costruttive con risorse naturali locali, 
l’approvvigionamento e la gestione dell’energia elettrica da fonti naturali, l’imprenditoria 
femminile, l’autocostruzione e l’automanutenzione. I candidati sono stati seguiti, nella 
preparazione ai viaggi ed alle ricerche, nella condivisione di dati ed informazioni e nella logistica.  
Partner: Consorzio ONG Piemontesi 
Donor: Fondazione CRT, Banca d’Italia 

EkoKay – Una ricostruzione sostenibile 
Italia - Haiti 
Con l’aiuto di un gruppo di giornalisti è stato ripercorso il viaggio di Architettura senza Frontiere 
Piemonte in Haiti: incontri e riflessioni che sottendono i progetti e che parlano dell’impegno 
umanitario dell’architettura e di un modo di osservare l’altro e l’altrove. La costruzione viene 
intesa come cultura ed espressione di una comunità, protezione primaria e motore di economie. 
Il progetto ha previsto la realizzazione di un web documentario, disponibile all’indirizzo 
haitiekokay.com, con video e testi in italiano ed inglese, e la diffusione sul territorio piemontese. 
Donor: contributo finanziario dell’Unione europea, attraverso il Consorzio delle Ong 
Piemontesi nell’ambito di Frame, Voice, Report! 

Including Design 
Torino, Italia 
Un concorso di design come nucleo di un progetto ricco di attività di sensibilizzazione, co-
progettazione e co-produzione, per diffondere la cultura degli spazi comuni, l’attenzione e la cura 
di essi. Per ogni target identificato (famiglie, artigianato, comunità dei designers) vi sono delle 
strategie d’intervento e di coinvolgimento differenti: 
- incontri pubblici, interviste e visite per le famiglie dei quartieri interessati, con lo scopo di portare 
la cultura negli spazi della comunità; 
- coinvolgimento pratico dell’artigianato sociale nella fase di costruzione come arricchimento della 
qualità produttiva; 
- concorso di design per assicurare una maggior qualità all’oggetto e stimolare scambi di 
competenze. 
I risultati del progetto sono consultabili on line: includingdesign.com 
Partner: Direzione Didattica Albert Sabin, ArtEnfant, Teatrosequenza, Philosophy Kitchen 
Donor: Compagnia di San Paolo, privati 

http://www.ongpiemonte.it/
http://www.ongpiemonte.it/
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Abitare per Abitarsi 
Rivoli (To), Italia 
Il progetto nasce dall'incontro tra la Comunità Terapeutica “Lucignolo” e Architettura Senza 
Frontiere Piemonte Onlus con l'intento di procedere attraverso interventi sostenibili a più livelli 
(sostenibilità ambientale, economica, sociale), alla nascita di strutture abitative “intermedie”, 
temporanee, (alloggi supportati) per ex-utenti della Comunità terapeutica di recupero di 
tossicodipendenti "Lucignolo". 
Il progetto di accompagnamento assume rilevanza pensando ad un suo ampliamento in termini di 
numero di beneficiari e di aumento delle aree utili, dando ampio spazio alla progettazione con la 
partecipazione dei soggetti-utenti, in fasi diverse di percorsi terapeutici, consentendo di 
raccogliere interessanti contributi da coloro i quali hanno potuto essere coinvolti in maniera attiva 
(progettazione partecipata). 
L'idea di una partnership deriva proprio dalla necessità di poter operare, anche da un punto di 
vista delle modifiche interne, in processi condivisi e di inclusione sociale. 
Il progetto ha previsto la formazione di due alloggi ex-novo al primo piano fuori terra, in 
corrispondenza del sottotetto adibito a deposito, e una sistemazione più funzionale del piano 
terra che permetta sia la formazione di un ulteriore alloggio che l’avvicinamento dei locali adibiti a 
lavanderia comune e deposito. La capienza della struttura aumenta in questo modo di 6 nuovi 
posti letto per ospitare ex-utenti in uscita dai percorsi terapeutici: alloggi temporanei che facilitano 
la ripresa dell’autonomia ed il reinserimento lavorativo in un contesto più protetto con un graduale 
ritorno al mondo esterno. 
Accanto al recupero funzionale degli edifici, si sono svolti percorsi formativi che hanno previsto 
corsi di sicurezza, da bio-decoratore e di bricolage per il recupero di arredi. 
Partners: Dipartimento "Patologia delle Dipendenze" ASL TO3 Piemonte 
Donor: Otto per Mille della Chiesa Valdese 

Via Leoncavallo, ingresso ex-CEAT 
Proposta di patto di collaborazione per la riqualificazione e la cura del porticato 
Torino, Italia 
All’interno del progetto Co-City del comune di Torino, finanziato dal FESR-Fondo Europeo per lo 
Sviluppo Regionale dell’Unione Europea, è stata selezionata la proposta avanzata da ASf e da 
ACMOS, quale soggetto capofila. L’ obiettivo è la riqualificazione dello spazio pubblico di via 
Leoncavallo, da luogo marginale, “repulsivo” e origine di conflittualità, ad un luogo che sia bello e 
attrattivo, e quindi utilizzabile, restituendo il porticato alla collettività: non solo per invogliare gli 
abitanti del quartiere a tornare a utilizzarlo come passaggio ma perché possano percepirlo come 
un luogo sul quale si possa davvero immaginare e progettare, per rendere il porticato 
collegamento simbolico e materiale delle diverse realtà che lavorano nell’isolato, per far si che 
siano “visibili” e identificabili e favorendo tra loro la creazione di connessioni, per riaccendere 
l’attenzione, e sollecitare una risposta politica, relativamente alla situazione di alcune persone 
senza dimora che dormono sotto il porticato. Il progetto è realizzato attraverso Attività di 
animazione dello spazio collegate al presidio “La Repubblica d’Europa”, con il coinvolgimento di 
altri enti del territorio (Biblioteca Primo Levi, Liceo Einstein, Gruppo Abele) nella cura e 
nell’animazione dello spazio e tramite la rete con  i servizi che si occupano delle persone senza 
fissa dimora. 
L’intervento, ancora in essere, ha visto al momento la riqualificazione di alcune pareti del 
porticato ex CEAT, attraverso la realizzazione di murales, la colorazione dei dissuasori e l’avvio 
di attività di animazione. 
Partners: Acmos 
Donor: Città di Torino, attraverso fondi dell’Unione Europea 
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La scatola magica - progettazione di arredi urbani e funzioni 
Alternanza Scuola Lavoro 
Torino, Italia 
All'interno del progetto PON, per la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico e percorsi 
di alternanza scuola lavoro, ASF ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico Statale Aldo Passoni 
nella progetto  di riqualificazione di alcuni luoghi del quartiere Barriera di Milano, a Torino.  
Gli studenti hanno partecipato alla progettazione di arredi urbani e di design per tre luoghi 
pubblici: la scuola elementare Albert Sabin, frequentata prevalentemente da bambini con genitori 
di origine straniera (85%), il Passo Social Point, centro culturale che si occupa di integrazione e 
corridoi umanitari, l'area prospiciente la sede dell'associazione Acmos. 
Il modulo ha previsto un percorso partecipato partito dall’analisi del territorio e dall’incontro con gli 
enti coinvolti, per arrivare ad un progetto preliminare, successivamente definito nei dettagli 
esecutivi. 
Il tema del progetto era la scatola magica - progettazione di arredi urbani e funzioni, ovvero 
oggetti versatili e trasportabili, da utilizzare all'interno e all'esterno dei luoghi individuati. 
Il progetto ha permesso agli studenti di sperimentare la progettazione come occasione di 
conoscenza e partecipazione al contesto culturale, promuovere la capacità di lavorare in gruppo 
in un contesto professionale, sviluppare l’educazione e la partecipazione alla cittadinanza attiva 
attraverso la modalità del progetto partecipato 
Partners: Acmos, Cooperativa Sociale L’Arcobaleno, Il Passo Social Point. 
Donor: MIUR, attraverso fondi strutturali dell’Unione Europea 
 

Progetti all’estero 

Le Jardin de la Culture 
Cap Haitien, Haiti 
La proposta prevede la riqualificazione del complesso delle prigioni civili del centro storico di 
Cap-Français, ora Cap Haitien, nel Nord di Haiti. Il complesso edilizio, trasformato 
successivamente in un penitenziario, attualmente ospita in alcuni corpi di fabbrica gli uffici 
decentrati del Ministero della Cultura e della Soprintendenza haitiana, ma una vasta parte è in 
stato di abbandono. 
Attraverso il sopralluogo, il rilievo, il confronto con autorità ed attori locali, si è formulata una 
proposta di ristrutturazione per la valorizzazione del complesso per la promozione della cultura e 
della storia haitiana e per un uso comunitario. 
Partners: Caritas Italia, Haiti. 

Centro di formazione agricola 
Mare Rouge, Haiti 
Dall’analisi delle necessità della zona di Mare Rouge, situata a Nord Est del Paese, in particolare 
della carenza dell’apporto proteico nell’alimentazione e la difficoltà della gestione delle acque 
meteoriche, è emersa la proposta di un centro di formazione agricola: una struttura per 
condividere con gli agricoltori e gli allevatori saperi e conoscenze, con spazi dedicati a laboratori 
didattici e di trasformazione alimentare, studio veterinario, foresteria, riparazione macchinari 
agricoli.  
Partners: Parrocchia di Sant’Anna di Mare Rouge, VSP. 
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Criteri di Formazione del Bilancio 
Il presente Bilancio è redatto dal Presidente e dal Vice Presidente (membri del Consiglio 
Direttivo), per cassa, sulla traccia del Bilancio dell'anno precedente. 
Il Bilancio consuntivo al 31/12/2018 si è chiuso con un saldo attivo di 20.050,58 €. 

Bilancio consuntivo 2018 

Entrate 
 

  AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 2017   

TOTALE AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 2017 4.578,45 € 

  BASE ASSOCIATIVA   

Base associativa 600,00 € 

TOTALE BASE ASSOCIATIVA 600,00 € 
  

FINANZIAMENTI PER PROGETTI   

Italia, Courtyard Playground. Compagnia di San Paolo, bando Extrastrong. 6.800,00 € 

Italia, Sabin Pocket Garden. Compagnia di San Paolo, bando Cittadino Albero. 22.750,00 € 

Italia, Residenza Collettiva Nostra Signora della Salette. Insieme per Accogliere onlus. 13.596,85 € 

FrameVoiceReport. Ekokay. 14.400,00 € 

Italia, Outdoor di Passo | Cotruzione di una via solidale. Compagnia di San Paolo, 
bando Abitare una casa Vivere un luogo, capofila Comitato Collaborazione Medica. 1.375,00 € 

TOTALE FINANZIAMENTI APPROVATI 58.921,85 € 
  RACCOLTA FONDI   

Donazioni 3.033,13 € 

Campagna natalizia 3.017,50 € 

Raccolta Fondi 2.880,00 € 

5 per mille 1.339,82 € 

TOTALE RACCOLTA FONDI 10.270,45 € 

  

ENTRATE 2018 69.792,30 € 

Avanzo di gestione 2017 e totale entrate 2018 74.370,75 € 

 



 
 

 

9 
 Nota Illustrativa del Bilancio | 2018 

Uscite 
 
 

USCITE PER PROGETTI SPECIFICI   

Italia, Courtyard Playground.  -5.091,60 € 

Italia, Including Design. Torino. -7.167,16 € 

Italia, Abitare X Abitarsi. -12.849,49 € 

Italia, Residenza Collettiva Saltte -1.311,62 € 

Italia, Outdoor di Passo | Cotruzione di una via solidale.  -3.361,22 € 

Italia, Formazione in Corso. -4.427,70 € 

FrameVoiceReport. Ekokay. -6.944,62 € 

Haiti, Ekokay. -9.373,20 € 

Haiti, Cap Haitienne.  -197,55 € 

TOTALE USCITE PER PROGETTI -50.724,16 € 

  USCITE PER RACCOLTA FONDI   

Campagna natalizia -2.025,30 € 

    

TOTALE USCITE PER RACCOLTA FONDI -2.025,30 € 

  ALTRE SPESE   

Affiliazioni -300,00 € 

Spese bancarie -357,38 € 

Spese di gestione  -735,62 € 

Irap -177,71 € 

TOTALE ALTRE SPESE -1.570,71 € 

  
USCITE 2018   

  Totale uscite al 31/12/2018 -54.320,17 € 

  AVANZO DI GESTIONE AL 31/12/2018 20.050,58 € 
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Entrate 2018 
Le entrate sono suddivise come segue: 

Finanziamenti per progetti  58921,85  
Erogazioni Liberali  8930,63  
Avanzo 2017  4578,45  
5 per mille  1339,82  
Quote associative    600,00  

 
 

 

Uscite 2018 
Le uscite sono suddivise come segue: 

Progetti  50724,16  

Raccolte fondi / Campagne  2025,30  

Gestione  1570,71  
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Enti Finanziatori 2017 

Gli enti che hanno sostenuto nel 2018 i progetti di ASF Piemonte sono stati: 
Compagnia di San Paolo  29550,00  

COP  14400,00  

Partner di progetto  14971,85  

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erogazioni liberali 2017 

Le attività sono state inoltre sostenute dalle erogazioni liberali attraverso: 
Raccolta fondi   2880,00  

Campagna Natalizia  3017,50  

Donazioni  3033,13  
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Beni materiali e strumentali  
L'Associazione possiede una stampante; non possiede altri beni materiali e strumentali; i beni 
necessari allo svolgimento delle attività associative sono messi a disposizione a titolo liberale dai 
Soci. 

Finanziamenti per progetti 
Il progetto Courtyard Playground, conclusosi nel 2018, è stato sostenuto dalla Compagnia di San 
Paolo, ha permesso lo svolgimento di laboratori finalizzati all’inclusione sociale, al miglioramento 
dell’offerta formativa, all’educazione ambientale ed alla valorizzazione dei beni comuni presso la 
scuola primaria Albert Sabin, in Barriera di Milano a Torino. 
Il progetto Sabin Pocket Garden, per la realizzazione di percorsi laboratoriali di educazione 
ambientale e per la riqualificazione dei cortili della scuola primaria Albert Sabin, attraverso la 
piantumazione di nuovi alberi ed arbusti è in avvio, grazie al sostegno di Compagnia di San 
Paolo. 
Il progetto Nostra Signora della Salette, è stato sostenuto con finanziamenti privati, ed ha 
permesso la riqualificazione del complesso residenziale sito in via Madonna della Salette in 
Torino, per dare ospitalità ad una comunità di rifugiati. 
L’iniziativa EkoKay, per la realizzazione di un webdoc su Haiti, è stata sostenuta da fondi 
dell’Unione Europea, attraverso il progetto FrameVoiceReport! di Consorzio ONG Piemontesi. 
Il progetto Dehor di Passo, è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, permetterà di costruire 
uno spazio esterno a prolungamento della sede de “Il Passo Social Point”, sito in via Nomaglio a 
Torino. 

Raccolta fondi 
ASF Piemonte ha ricevuto donazioni da privati, ha raccolto degli utili attraverso la Campagna 
Natalizia ed ha ricevuto la quota 5 per mille; i fondi ottenuti sono stati utilizzati per la copertura 
delle spese di gestione e per il cofinanziamento dei progetti. 



 
 

 

13 
 Nota Illustrativa del Bilancio | 2018 

Uscite per progetti 
Le uscite del progetto Courtyard Playground corrispondono alla realizzazione dei progetto: 
principalmente ai laboratori ed agli incontri svolti durante l’anno scolastico nella scuola. 
Le uscite del progetto Including Design corrispondono ai laboratori con la scuola, alla 
realizzazione e finalizzazione del prototipo e del web doc di presentazione del progetto.  
Il progetto Abitare per Abitarsi, è sostenuto dalla Tavola Valdese, ha permesso la progettazione 
di alloggi all’interno della Comunità Terapeutica “Lucignolo & Co.” per i degenti nella fase di 
uscita dalla comunità stessa e l’avvio dei percorsi di formazione.   
Per la Residenza Collettiva Salette e per Outodoor di passo si sono sostenuti gli oneri 
professionali della progettazione. 
Il progetto Formazione in Corso, sostenuto da Fondazione CRT è specificamente dedicato 
all’erogazione di borse di studio. 
Per l’inizativa EkoKay è stato sostenuta la missione dei giornalistio in Haiti. 
Per il progetto di Cap Haitienne è stata pagata l’assicurazione della volontaria he ha compiuto la 
missione di fattibiiltà. 

 

Uscite per raccolta fondi 
Si registrano le uscite relative all’acquisto dei gadget offerti nella Campagna natalizia. 

Altre spese 
Altre spese sostenute da ASF Piemonte riguardano le spese bancarie, postali, la corresponsione 
delle ritenute d'acconto per le parcelle saldate, il dominio e la gestione del sito web, i rimborsi 
spese per trasporti e pasti, l’assicurazione; riguardano inoltre il pagamento della quota 
associativa a Consorzio ONG Piemontesi.  
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Bilancio preventivo 2019 

Entrate 

  AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 2018   

TOTALE AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO PRECEDENTE 2018 € 20.050,58 

  BASE ASSOCIATIVA   

Base associativa € 1.000,00 

TOTALE BASE ASSOCIATIVA € 1.000,00 

FINANZIAMENTI PER PROGETTI - APPROVATI   

Italia, Abitare X Abitarsi.  € 13.500,00 

Italia, Outdoor di Passo € 1.375,00 

Italia, Including Design € 20.000,00 

Italia, Formazione in Corso € 14.000,00 

FrameVoiceReport. Ekokay. € 3.600,00 

Italia, Alternanza Scuola Lavoro € 3.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI APPROVATI € 55.475,00 

FINANZIAMENTI PER PROGETTI - PREVISTI   

Italia, Sabin Pocket Garden con Circoscrizione 6 € 2.000,00 

Italia, Riqualificazione ingresso EX-CEAT € 1.000,00 

Haiti, EkoKay € 10.000,00 

Haiti, EkoCinema € 5.000,00 

Haiti, Mare Rouge Haiti, magazzino agricolo € 1.000,00 

TOTALE FINANZIAMENTI PREVISTI € 19.000,00 

RACCOLTA FONDI   

Donazioni € 3.000,00 

Raccolta Fondi € 3.000,00 

TOTALE RACCOLTA FONDI € 6.000,00 

  ENTRATE 2019 € 81.475,00 

  Avanzo di gestione 2018 e totale entrate 2019 € 101.525,58 
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Uscite 
 
USCITE PER PROGETTI    

Italia, Abitare X Abitarsi  -€ 20.000,00 

Italia, Including Design -€ 22.000,00 

Haiti, EkoKay -€ 10.000,00 

Haiti, Mare Rouge Haiti, magazzino agricolo -€ 1.000,00 

Italia, Formazione in Corso -€ 10.000,00 

FrameVoiceReport. Ekokay. -€ 11.000,00 

Italia, Alternanza Scuola Lavoro -€ 3.000,00 

TOTALE USCITE PER PROGETTI -€ 77.000,00 

  USCITE PER RACCOLTA FONDI   

Eventi di raccolta fondi -€ 3.000,00 

Consulenza e organizzazione -€ 4.500,00 

TOTALE USCITE PER RACCOLTA FONDI -€ 7.500,00 

  ALTRE SPESE   

Affiliazioni -€ 600,00 

Spese bancarie -€ 500,00 

Spese di gestione  -€ 3.000,00 

Comunicazione -€ 3.000,00 

Segreteria -€ 3.000,00 

TOTALE ALTRE SPESE -€ 10.100,00 

  USCITE 2019   

  Totale uscite previste al 31/12/2019 -€ 94.600,00 

 
 

  AVANZO DI GESTIONE AL 31/12/2019 € 6.925,58 
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Il bilancio preventivo 2019 allegato alla presente nota integrativa e parte integrante del bilancio è 
stato redatto sulla base del bilancio consuntivo 2018, sulla base dei contributi approvati e delle 
donazioni ricevute e tenendo conto delle attività già in atto che ASF Piemonte intende sostenere 
e realizzare. 
Nel corso del 2018 si sono intensificati i rapporti con realtà presenti sul territorio, come il 
Consorzio Ong Piemonte, la direzione Didattica Albert Sabin, il Dipartimento Patologie delle 
Tossicodipendenze ASL TO3, la Circoscrizione 6 di Torino, Luoghi Possibili, il Consolato di Haiti. 
Raccogliendo le esigenze di gruppi sociali deboli e con la collaborazione di enti diversi è stata 
avviata le predisposizione di nuovi progetti che hanno portato ASF alla partecipazione di 
numerosi bandi.  
 
 
Torino, 18 maggio 2019 

 
 
 

 
 
 
 

Valeria Cottino 
Presidente Architettura senza Frontiere Piemonte 
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