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NOTA INTEGRATIVA AL 31-12-2021 
 
Premessa 
 
Il rendiconto gestionale chiude con un risultato positivo di gestione di euro 7.819,03, dato dalla 

differenza fra gli incassi dell'esercizio, rispetto agli oneri eseguiti nello stesso periodo. 

 

Criteri di formazione 

Tutte le voci indicate, sia in entrata che in uscita, sono state rilevate per cassa e quindi al momento 

dell'incasso o del pagamento, senza rilevarne la competenza economica. 

 

Relazione sulla gestione 

La situazione al 31-12-2021 si riferisce al primo esercizio di attività della nostra Associazione, che 

considera il periodo dal 01-01-2021 al 31-12-2021. 

 Di seguito si forniscono una serie di indicazioni che si ritengono utili per una migliore 

comprensione dell'attività associativa e delle voci inserite.    

L’associazione non ha scopo di lucro e presegue finalità culturali, solidaristiche e di utilità sociale. 

Si pone come scopo principale, quello di divulgare, promuovere e riformulare un’idea di salute 

come progetto di vita, che abbia come risultato il benessere della persona. 

L’associazione sta valutando la possibilità di iscriversi nel Registro Unico  Nazionale  Enti del 

Terzo Settore (RUNTS). 

  

Durante il presente anno sociale, sono stati organizzati diversi progetti per gli associati,  alcuni di 

questi  sono stati totalmente finanziati dall’associazione (grazie alle donazioni e raccolte fondi), altri 

sono stati totalmente o parzialmente offerti dai diversi Partner agli associati del Be Positive, inoltre 

sono stati organizzati eventi di raccolta fondi che l’Associazione ha voluto donare ad altra 

Associazione. 

 Nello specifico si riportano i seguenti progetti, presenti in dettaglio nel sito 



www.associazionebepositive.it per ciò che concerne le finalità,  riportando invece, in questo 

documento,  i costi sostenuti dall’Associazione e le somme eventualmente raccolte per ogni 

progetto. 

 

- Percorso Be Positive – Centro BeaMed, ogni  primo incontro di inizio percorso è stato 

supportato dall’Associazione Be Positive, per gli incontri successivi l’Associazione ha pagato la 

metà del costo indicato in tariffario dal Centro Beamed. 

L’Associazione Be Positive ha speso per questo progetto la somma di € 209,50. 

 

- Progetto 25 Mammografie, il progetto è stato totalmente supportato dal Centro Medico i Mulini, 

che ha messo a disposizione dell’Associazione n. 25 Mammografie, per gli associati. 

L’Associazione Be Positive non ha sostenuto nessun costo per tale progetto. 

 

- Progetto Scrittura Terapeutica con il Metodo Scarpante, ha permesso ad un gruppo di 5 

persone (Associati) di partecipare gratuitamente agli incontri.  

L’Associazione Be Positive ha speso per questo progetto la somma di € 294,50. 

 

- Incontri Esperenziali Bepositive, progetto nato sempre grazie alla collaborazione con Beamed e 

alla disponibiltà dello Stabilimento il  Lido di Cagliari, che hanno messo a disposizione 

gratuitamente, le professionalità e lo spazio per la realizzazione dell’evento. Gli incontri per gli 

associati erano totalmente gratuiti. 

L’Associazione Be Positive non ha sostenuto nessun costo per il progetto.  

 

- Bomboniere Solidali, sono stati donati  € 250 per biglietti e bomboniere solidali, a fronte di una 

spesa sostenuta dall’Associazione per € 80,00, relativa al grafico. 

 

- Evento L’Arte della Tavola, creato grazie alla disponibilità e al materiale offerto gratuitamente 

dalle organizzatrici, dove la quota di partecipazione è stata totalmente donata al Be Positive, per un 

totale di € 1760.  

L’intero ricavato è stato devoluto all’Associazione Tutto è vita, impegnata nella ricostruzione di un 

antico Borgo che sorge in Toscana, nel Comune di Cantagallo a Prato, dove verrà costruito un 

Hospice, in cui verrà offerto un accompagnamento sanitario e spirituale.  

 

- Progetto 30 Ecografie Mammarie, progetto iniziato nell’anno 2021 e portato a termine nel 2022, 

in collaborazione con il centro Beamed e il Centro Medico I Mulini. Il progetto prevedeva  una 



donazione di € 15 per ogni ecografia da parte degli associati, il restante costò è stato totalmente 

sostenuto dall’Associazione Bepositive. 

Nel corso del 2021 sono stati raccoti € 285 a titolo di donazione. Le ecografie sono state concluse 

nel 2022, per le quali l’Associazione ha sostenuto un costo di € 720. 

 

- Donazione Progetto Casa Asgop , il progetto è iniziato nel 2021 con la raccolta fondi, conclusa 

nel 2022, al termine della quale l’intero ricavato è stato devoluto all’ASGOP, per l’accoglienza delle 

famiglie e dei  bambini ricoverati, per garantire loro un alloggio nei pressi dell’ospedale 

Microcitemico di Cagliari, durante il percorso di cura. 

Nel corso del 2021 sono stati raccolti € 330. La raccolta si è conclusa nel 2022 per un importo totale 

di € 3.820, grazie anche all’appoggio della Polisportiva Boyl di Putifigari (donati € 2820, partita e 

lotteria a favore del progetto Asgop) e dell’Associazione Culturale Polifonic Coro S’Ena di 

Putifigari (donati € 365, concerto di Natale in favore del Progetto Asgop), e dei cittadini del 

Bepositive. 

 

Per tutto ciò che concerne il dettaglio delle singole voci in entrata e in uscita, si rimanda al dettaglio 

allegato al rendiconto di Gestione. 

 

 

 

 


