NUOVO PARADIGMA OdV
Via Vecchia Ceramica 1
C/0 Servizio Alcologia AsFO
33170 Pordenone
codice fiscale 91071720931

RELAZIONE DI MISSIONE
RENDICONTO PER CASSA ESERCIZIO 2020
Premessa
Il presente Rendiconto si riferisce all’esercizio sociale 2020 ed è stato redatto secondo
le disposizione del Decreto 5 marzo 2020.
Nel corso del 2020 le attività si sono svolte in maniera regolare ed in linea con le attese
e la programmazione effettuata.
Dal mese di marzo 2020 la pandemia da covid-19 ha modificato in modo significativo
tutte le attività.
LA MISSIONE
La missione dell’OdV ha rispettato le direttive dell’art. 2 dello statuto.
Da marzo 2020 anche la nostra Organizzazione ha recepito i vari DPCM e con la
sospensione dell’attività dispensariale i volontari si sono resi disponibili a seguire le
famiglie in trattamento tramite videoconferenza; naturalmente secondo le indicazioni della
responsabile dell’alcologia.
Abbiamo garantito continuità agli incontri terapeutici con collegamenti programmati
Si premette che sono state adottate tutte le misure di sicurezza previste dai DPCM
anticovid. In particolare ogni socio/volontario è coperto da mascherina e correttamente
distanziato. Il locale in uso agli associati è stato sanificato e a disposizione dei presenti
gel disinfettate per le mani come da protocollo.
Attività svolte nel 2020:
-Azioni di sensibilizzazione.
-Area Amministratori di Sostegno
Le attività svolte sono di supporto al reparto di Alcologia dell’ Azienda Sanitaria: i nostri
volontari sono stati presenti nelle sedi dell' Alcologia di Pordenone, Maniago, Sert di San
Vito al Tagliamento ed Azzano Decimo.
La presenza di nostri volontari ed operatori ha supportato l'attività dispensariale
dall'accoglienza alla presenza nei gruppi della comunità familiare.
Volontari ed operatori di Nuovo Paradigma hanno prestato la loro opera per un totale di
3.000 ore nelle attività dispensariali sopradescritte.

I nostri operatori e volontari aderiscono alla metodologia Hudolin per il trattamento dei
problemi alcolcorrelati e sono regolarmente aggiornati. Tre operatori ed un volontario
impegnato quotidianamente, sono presenti nell'Alcologia di Pordenone, due a Maniago
due a San Vito ed uno ad Azzano Decimo.
E' inoltre proseguita con altre associazioni l'attività di prevenzione primaria nel territorio
della provincia di Pordenone.
Il presidente del Nuovo Paradigma è presente nel consiglio di Oasi 2 - Comunità Carcere
che
è una struttura residenziale con orto e giardino. Sist Italo (presidente
dell’associazione Oasi2) è diventato socio di Nuovo Paradigma
per collaborare
attivamente nella rete delle associazioni del terzo settore. Da Aprile Varnier Silvano è
servitore insegnante nel Club ACAT all' interno della casa Oasi2.
Proseguono regolarmente, con cadenza bimensile, i contatti e gli aggiornamenti con la
dottoressa Meneguzzi dell'alcologia e le altre Acat del territorio dell' ASFO.
Lo scorso 7 maggio il presidente ha partecipato ad un progetto che vede coinvolte le
seguenti Associazioni: Associazione Nuovi Vicini, I Ragazzi della panchina e ACAT. Il
settore pubblico è rappresentato da un Assistente Sociale del Comune di Pordenone e l'
Alcologia dell'ospedale di PN.
Il progetto è l'inserimento di una persona straniera all' interno di un club Acat, tramite
l’assistenza di un mediatore culturale. Inoltre verranno progettate ed attuate anche attività
giornaliere di vario tipo. Questo progetto che parte dalla singola persona potrebbe in futuro
concretizzarsi in un club ACAT per stranieri.
Anche quest'anno siamo stati presenti al tavolo di coordinamento provinciale delle
Associazioni per lo sviluppo e sostegno della figura dell'AdS. La nostra associazione in
collaborazione con l'associazione Aitsam e Giulia è parte attiva nei programmi di
aggiornamento e sensibilizzazione del territorio con progetti che si concretizzeranno nel
2021.
La Fattoria Sociale al Ponte di Prata di Pordenone accompagna il percorso delle persone
con svantaggi psichici, cognitivi o sociali verso la conquista della dignità e dell'autonomia.
La Fattoria è una struttura residenziale in cui si svolgono parecchie attività. E' dotata di
orto, animali domestici, laboratori, strutture residenziali e semiresidenziali.
La psicologa Barabas Federica ci ha contattato riguardo all'esigenza di formazione e
publicizzazione della figura dell'Ammistratore di Sostegno. Abbiamo aiutato una persona a
svolgere tale attività e ci siamo impegnati a tenere un corso per ADS appena le condizioni
della pandemia lo permettono. Tale corso, di breve durata, sarà operativo con le altre
Associazioni di Volontariato (AITSAM, Associazione Giulia) dopo aver informato il
Coordinamento ADS.

Uscite per investimenti in immobilizzazioni

Nel mese di ottobre l’associazione si e’ dotata di un nuovo NB modello Lenovo ed una
stampante multif. Laser, beni regolarmente iscritti nel libro cespiti in sostituzione del
compaq non piu’ funzionante.

Natura/Descrizione

Costo di acquisto Ammortamento

NB IP3

549,00

54,90

DCP MULTIF.LASER

124,90

124,90

TOTALE

673,90

179,80

§

494,10

Residua quota 2020

Patrimonio netto

La tabella riporta il prospetto riassuntivo delle componenti del patrimonio netto, indicando
la loro origine, la possibilità di utilizzazione nonché la loro eventuale utilizzazione nei
precedenti esercizi e i movimenti intervenuti nelle voci di patrimonio netto.
Natura/Descrizione
Fondo di dotazione

Importo

Possibilità di
utilizzazione

0

Disavanzi portati a nuovo
Avanzi portati a nuovo2019

10.126,00

TOTALE

10.126,00

Disavanzo 2020

4.381,00

§

5.745,00

Residua quota 2020

Pordenone 30 aprile 2021
Nuovo Paradigma Odv
Il Presidente
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USCITE
A) Uscite da attività di interesse generale
1) materie prime,sussidiarie, di consumo e
di merci
2) servizi
4) Personale
5) Uscite diverse di gestione
TOTALE

Esercizio
Esercizio
31/12/20
31/12/19

20.970,32 €
0,00 €
422,25 €
21.392,57 €

17.938,00 €
0,00 €
422,00 €
18.360,00 €

ENTRATE

Esercizio
Esercizio
31/12/20
31/12/19

A) Entrate da attività di interesse generale
1) Entrate da quote associative
4) Erogazioni liberali
8) Contributi da enti pubblici:

150,00 €
500,00 €
16.000,00 €

20.380,00 €

10) Altre entrate
TOTALE

422,00 €
17.072,00 €

422,00 €
20.992,00 €

Avanzo/disavanzo attività interesse generale

-4.320,57 €

2.632,00 €

190,00 €

B) Uscite da attività diverse
5) Uscite diverse di gestione

0,00 €

2.062,00 €

B) Entrate da attività diverse
6) Altre entrate

200,00 €

3.220,00 €

TOTALE

0,00 €

2.062,00 €

TOTALE

200,00 €

3.220,00 €

Avanzo/disavanzo attività diverse

200,00 €

1.158,00 €

0,00 €
-80,97 €

-65,00 €

-4.201,54 €

3.725,00 €

0,00 €

0,00 €

-673,90 €

0,00 €

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari
Avanzo/disavanzo complessivo

-4.201,54 €
-673,90 €
-4.875,44 €

3.725,00 €
0,00 €
3.725,00 €

Cassa e Banca
Cassa
Depositi Bancari

5.251,29 €
35,66 €
5.215,63 €

10.616,00 €
62,00 €
10.554,00 €

C) Uscite da attività raccolta fondi
D) Uscite da attività finanziarie e patrim
1) Su rapporti bancari
5) Altre uscite
TOTALE

C) Entrate da attività raccolta fondi
D) Entrate da attività finanziarie e patrim
80,97 €

65,00 €

80,97 €

65,00 €

E) Uscite di supporto generale

TOTALE
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patr.
E) Entrate di supporto generale

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di
investimenti e disinvestimenti patrim e finan.

Uscite da investimenti in immobilizzazioni
1) Investimenti inerenti attività int.generale
2) Investimenti inerenti attività diverse

673,90 €

TOTALE

673,90 €

Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni
1)Disinvestimenti di imm. Attività int.generale
2)Disinvestimenti di imm.attività diverse
0,00 €

TOTALE
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per
invetimenti e disinvestimenti patrim. E finanz.

