
RELAZIONE DI MISSIONE

anno 2021



Premessa

Cari Soci e Socie,

il senso di questa “relazione di missione”, facoltativa per un’associazione di piccole dimensioni

come la nostra, è quella di condividere i passi svolti durante l’ultimo anno.

Grazie a tutti i Soci, i Volontari, i Sostenitori che hanno aiutato l’associazione a fare attività nel

2021 e che continuano a supportarla oggi. Un’associazione “vive” dell’impegno e della passione

delle persone che ne fanno parte: le proposte dei soci, il tempo messo a disposizione dai volontari

e le donazioni ricevute dai sostenitori sono gli ingredienti che hanno permesso lo svolgersi delle

nostre attività e iniziative.



Costruire l’associazione

Dal punto di vista amministrativo, questi sono i principali passi compiuti dall’associazione:

- come realtà iscritta al Registro Regionale del Terzo Settore quale Associazione di

Promozione Sociale (con codice APS-GE-051-2020), verrà trasmigrata nel nuovo RUNTS -

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Questo passo consente il permanere di agevolazioni fiscali per l’associazione e per i

donatori, oltre a qualificare la nostra realtà associativa.

- l’associazione è stata definitivamente inserita nell’elenco permanente dei beneficiari del 5

per mille.Il 5x1000 è una quota dell’IRPEF che lo Stato ripartisce su indicazione dei

cittadini-contribuenti al momento della dichiarazione dei redditi. Questo passaggio ci

consentirà di ricevere, ogni anno, nuove risorse con cui sostenere le nostre attività.

Dal punto di vista gestionale, l’associazione:

- ha mantenuto attivo il conto corrente con Banca Popolare Etica, scegliendo un istituto

bancario dagli alti standard etici e di trasparenza

- ha mantenuto attivo il proprio canale Paypal (

https://www.paypal.com/paypalme/cittadinisostenibili )

- ha mantenuto attiva l’assicurazione RC e un’assicurazione Multirischi per il

Volontariato con il gruppo assicurativo CAES, per proteggere l’operato dell’associazione e

tutelare i volontari durante lo svolgimento delle loro attività

- ha mantenuto il dominio digitale cittadinisostenibili.it collegato al sito associativo che è

stato rinnovato ( https://cittadinisostenibili.it/ ) e alla mail info@cittadinisostenibili.it

- ha attivato un account sulla Piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso, partner di

Banca Etica. Tale account è stato utilizzato per la raccolta fondi volta a finanziare le scuole

vincitrici del nostro bando “Zena Green School”.

Rispetto ai numeri dell’associazione:

- il coordinamento associativo, in carica ancora per il 2022, è attualmente composto da 7

dei soci fondatori

- al 31 dicembre 2021, l’associazione Cittadini Sostenibili conta 34 persone regolarmente

approvate dal coordinamento e iscritte nel Libro Soci e 13 nel Libro Volontari..

L’associazione, rispetto all’anno precedente, è cresciuta di 7 nuovi Soci/e.

Nel 2021 è stata svolta n.1 assemblea ordinaria plenaria in data 19 aprile, che in prima

convocazione ha raggiunto il numero di soci necessario per il regolare svolgimento.



Rispetto alla situazione economica dell’associazione relativa all’anno 2021, essa è illustrata dal

rendiconto di cassa e dalla relativa documentazione che verrà presentata e votata per

approvazione dai Soci/e nell’assemblea plenaria di Aprile 2022. Al 31 dicembre:

- il totale delle entrate della gestione è di euro € 2.644,81

- il totale delle uscite della gestione è di euro € 797,16

- il conseguente avanzo di esercizio è di euro € 1.847,65. Tale avanzo verrà utilizzato in buona

parte per pagare i materiali degli orti scolastici promessi alle tre scuole primarie vincitrici del bando

Zena Green School (ed.2021), e il resto per le attività future dell’associazione.

Al 31 dicembre 2021 la cifra in disponibilità dell’associazione (sommando quanto presente nel

conto corrente bancario, canale PayPal, cassa) è di € 2.398,43.



Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie, con specifico riferimento alle

attività di interesse generale

Lo Statuto, visibile sul sito dell’associazione, descrive gli scopi dell’associazione e le attività di

interesse generale ( https://cittadinisostenibili.it/chi-siamo/ )

L’associazione ha operato principalmente per campagne tematiche, ciascuna delle quali ha una

propria pagina dedicata sul sito associativo. Queste le campagne attive e le relative attività svolte:

Campagna Attività principali

Economia circolare e ciclo dei rifiuti Supporto per l’attivazione di punti raccolta di scarpe
sportive usate e olio alimentare esausto
Adesione alla Rete Raccolta Device

Mobilità sostenibile Partecipazione ai gruppi di lavoro della Rete Genova

Sostenibile

Partecipazione ad audizioni in Commissioni e Consigli

municipali e comunali

Disarmo e sviluppo sostenibile Incontri di formazione e sensibilizzazione

Disinformazione e ambiente Segnalazioni di articoli all’Ordine dei Giornalisti
Creazione di materiale per il sito associativo

Riqualificazione ambientale e urbana Piantumazione alberi in aiuto di A Thousand Trees
Project



Si riepilogano inoltre di seguito alcune delle principali attività svolte:

gennaio incontri nelle scuole del levante ligure, in supporto del progetto su diritti e ambiente
“Children for environmental rights”

febbraio il nostro progetto di “mappatura degli acquisti sostenibili a Genova” ha vinto la “menzione
speciale” alla 16esima edizione del Premio per esperienze innovative di partnership
sociali organizzato da Celivo e Confindustria Genova

aprile partecipazione all’interno di un laboratorio sulle soft skills per gli studenti del corso di
Scienze della Comunicazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova

maggio organizzazione di una diretta sui canali social del CELIVO (Centro ligure per il
volontariato) https://www.youtube.com/watch?v=_CvD0kOOQ8I

giugno workshop in favore di soci e di esterni sui temi della legalità e anticorruzione TrasparEnti,
con Operazione Vetro e The Good Lobby Italia

agosto supporto alla realizzazione della rassegna ECO-SUQ e realizzazione di eventi aperti ai
soci e a esterni, in occasione del 23esimo SUQ festival di Genova

settembre partecipazione al Festival “Alle Ortiche” con il laboratorio “Sulle orme di Laputa”, svolto
in collaborazione con l’Istituto Italiano di Tecnologia

ottobre svolgimento di una giornata di visita al Forte Tenaglie e all’apiario BuBees, in favore di
soci, volontari, familiari e simpatizzanti dell’associazione

novembre presentato un esposto alla Procura della Corte dei Conti regionale, per chiedere una
verifica sull’utilizzo dei fondi derivanti da un fondo regionale plastic-free per l’acquisto di
migliaia di contenitori usa-e-getta in materiale poliaccoppiato da parte di Regione Liguria,
in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente.

dicembre testimonianza all’interno dell’evento Vivi l’esperienza sostenibile, organizzato da
Camera di Commercio di Genova, Regione Liguria, Società Italiana di Nutrizione Umana
(SINU) e Centro Ligure per la Produttività (CLP)



Per quanto riguarda la sensibilizzazione e informazione sui temi della sostenibilità, che fanno parte

delle attività di interesse generale, i social network dell’associazione sono uno strumento che è

stato utilizzato per promuovere contenuti proposti da soci e realizzati dai volontari. A fine anno

2021 questa la situazione dei canali associativi:

- la pagina Facebook conta una comunità di 5500 followers

- Il canale Instagram conta una comunità di 3500 followers

- La pagina LinkedIn conta una comunità di 250 followers

Inoltre Cittadini Sostenibili APS partecipa a diverse reti e partnership sul territorio:

- siamo firmatari del protocollo Liguria 2030, che raduna soggetti pubblici e privati con lo

scopo di promuovere localmente gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite

- siamo soci dell’associazione nazionale Comuni Virtuosi, una rete costituita

prevalentemente da Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile gestione

del territorio

- siamo soci dell’Ente di Secondo Livello “La Casa nel Parco”, impegnata nel progetto di

riqualificazione e rigenerazione urbana di Casa Gavoglio

- siamo parte della rete informale che nel 2019 ha costituito il progetto “A Thousand Trees

Project”, iniziativa di rimboschimento del Monte Moro che si svolge grazie a un Patto di

Collaborazione stipulato col Municipio territorialmente competente

- siamo parte della rete informale RDD – Rete Raccolta Device, finalizzata a supportare la

raccolta di PC Portatili, Tablet, Smartphone, Modem/Router per favorire l’inclusione

scolastica di alunni e famiglie in difficoltà economiche.



Raccolte di fondi pubbliche

Nell’autunno l’associazione ha bandito il premio “Zena Green School”, con la finalità di supportare

progetti virtuosi presentati dalle scuole genovesi. Tutte le informazioni e i documenti relativi al

bando sono online sul nostro sito associativo, all’indirizzo web:

https://cittadinisostenibili.it/zena-green-school/

Una commissione di soci e volontari ha valutato i progetti pervenuti entro la data di chiusura del

bando (21 novembre) e stilato una graduatoria.

In occasione delle vacanze natalizie, è stata lanciata una raccolta pubblica in favore del progetto

vincitore del bando, tramite la piattaforma Produzioni dal Basso. La raccolta è terminata il 28

dicembre. Grazie alla cifra raccolta sarà possibile finanziare integralmente il progetto primo nella

graduatoria (Scuola Tosca-Bercilli, IC Teglia). Grazie in particolare alle donazioni di due aziende

(Novilinguists SRL e FairHouse Agenzia immobiliare etica) sarà possibile inoltre finanziare

interamente i progetti secondo e terzo classificato (Scuola Garaventa-Gallo e Scuola Embriaco,

IC Centro Storico). La donazione ricevuta dalle aziende copre esattamente i costi dei preventivi

ricevuti da parte delle scuole per la realizzazione dei progetti candidati al bando, non è previsto

quindi che ci siano disavanzi o utili dalla raccolta.

Il focus di tutti e tre i progetti supportati è la creazione di orti scolastici (Scuola Tosca Bercilli e

Scuola Garaventa-Gallo) e il potenziamento degli orti già esistenti (Scuola Embriaco).

La cifra totale delle entrate per la raccolta legata a Zena Green School è pari a € 1.825,36. Di

questo cifra, solo € 1537,81 sono stati effettivamente ricevuti dall’associazione al 31 dicembre

2021; la restante cifra è stata effettivamente accreditata nei primi giorni del 2022, per ragioni legate

al funzionamento della piattaforma Produzioni dal Basso e alle tempistiche di trasferimento del

denaro, che dalla data di chiusura della raccolta fondi (28 dicembre) può impiegare alcuni giorni ad

essere effettivamente trasferito.



Al 31 dicembre, le uniche spese sostenute per la raccolta fondi sono di € 27,18, legate alle

trattenute sulle donazioni effettuate da Produzioni dal Basso e Paypal.

L’intera cifra raccolta verrà utilizzata per l’acquisto di buoni spesa/buoni regalo da consegnare nel

primo semestre 2022 ai referenti dei tre istituti scolastici, per il finanziamento dei progetti presentati

dalle stesse scuole. Nel concreto, verrà supportato ad esempio l’acquisto di:

● compostiere da esterno

● componenti per sistema di raccolta dell’acqua e irrigazione (grondaie, serbatoio, rubinetto,

tubi, giunti…)

● materiali da giardinaggio (guanti, annaffiatoio, utensili, zappette, cesoie…)

● materiali per la coltivazione (terriccio, semi, fioriere, piantine aromatiche…)

Ogni entrata e uscita legata alla raccolta fondi può essere verificata personalmente da ciascun

Socio/a, sia nello schema di rendiconto per cassa (all’interno della sezione “C”, entrate/uscite da

raccolta fondi), sia nella lista annuale di tutte le entrate e uscite, documenti che fanno parte del

materiale messo a disposizione dei Soci per l’assemblea plenaria.

Altre annotazioni

L’associazione ha prestato il proprio patrocinio gratuito, in segno di apprezzamento per i contenuti

educativi e di sensibilizzazione ambientale, ai seguenti libri:

- Gianna e i Maducò, Editore: PubMe Srl (2021), autrice Marta Villica

- Il Gigante, Un racconto che dà voce a Mamma Natura. Editore: PubMe Srl (2021) Simone Morini

(Autore), Michele Lepera (Illustratore)

Ai sensi di quanto la normativa chiede di specificare all’interno alla “relazione di missione”, si

specifica inoltre che l’associazione nel corso dell’anno 2021:

- non si è avvalsa del lavoro di dipendenti o collaboratori retribuiti; le attività associative sono

state svolte grazie all’impegno di soci e volontari

- non ha previsto alcun tipo di compenso spettante all’organo esecutivo, all'organo di

controllo, o a soggetti incaricato della revisione legale


