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Anche questo anno l’associazione La Mongolfiera o.d.v. ha operato, rispettando i vari 

DPCM Covid 19, per fornire il suo contributo con ogni mezzo e costanza e continuare le 

attività solidaristiche e di utilità sociale a favore di terzi come dall’art.3 dello Statuto, 

scegliendo di operare prevalentemente negli ambiti di interesse generale legati al disagio 

mentale. 

Nel corso del 2021, l’ associazione è stata impegnata in molteplici attività che 

puntualmente sono state comunicate ai soci e pubblicate anche sul sito 

dell’associazione www.mongolfiera.org 

Proseguendo nella descrizione, le attività che si sono svolte sono state: 

● Ascolto ai familiari, ma anche di utenti che frequentano l’associazione; 

● Nuovo Social: laboratorio di rigenerazione di personal computer; 

● Laboratori creativi “Tre Passi”; 

● Libera il Tempo 

● Giornata Mondiale della salute mentale – 23 ottobre 2021 - 

● Libera Università del Tempo Ritrovato del San Martino di Como  

● Coordinamento Comasco Salute Mentale di Como 

● Partecipazione al tavolo delle associazioni del comune di Senna Comasco 
 

 

 

http://www.mongolfiera.org/


ASCOLTO AI FAMILIARI E UTENTI 

Anche quest’anno “l’ascolto ai familiari e utenti” prima attività che l’associazione porta 

avanti da ben vent’anni, è proseguito prevalentemente telefonico con qualche 

eccezione in presenza, sempre nel rispetto delle norme anti Covid 19 . Si sono rivolte 

all’associazione circa sessanta persone che necessitavano  di consigli, sostegno e 

soprattutto per trovare delle parole di conforto.  

 
IL NUOVO SOCIAL 

 

Il Nuovo Social, con la sua presenza ai laboratori per tre pomeriggi a settimana, ormai è 

al suo sesto anno di attività. L’impegno degli utenti (n. 2) nella rigenerazione di circa 

130 computer per l’anno 2021 che ci sono stati donati e che a nostra volta abbiamo 

donato a chi ne ha necessità, ha avuto molta rilevanza in diversi ambiti: associazioni, 

scuole, centri di accoglienza, ecc. Nonostante i mesi di pandemia e , se pur a fasi  alterne 

sono ripresi anche i corsi di alfabetizzazione informatica, il mercoledì pomeriggio dalle 

15 alle 16, con presenze ridotte e sempre rispettando le norme anti Covid 19. 

 

 
I LABORATORI CREATIVI “ TRE PASSI” 
 
Nel 2021 le attività dei laboratori creativi hanno mantenuto un impegno attivo e costante 
nella realizzazione di diversi manufatti. Nella mattina del martedì e nel pomeriggio del 
venerdì,  con l’aiuto dell’ Arte terapeuta Caroline Van der Scheer e delle volontarie che 
sono sempre presenti, gli utenti hanno partecipato con la loro produzione ai mercatini di 
Natale di Senna Comasco, ottenendo notevole apprezzamento per i lavori esposti.  

 
 
LIBERA IL TEMPO 

 
Anche quest’anno il progetto storico per l’organizzazione autonoma del tempo libero in 
collaborazione con  altre associazioni dell’ambito della salute mentale, ha mantenuto alta 
l’adesione degli utenti. Il ritrovarsi presso la sede di via Collegio dei Dottori a Como è la 
base di partenza per uscite e gite ormai organizzate in autonomia come all’acquario di 
Genova e a Venezia. Inoltre, durante l’anno è stato organizzato un corso, molto 
partecipato per l’utilizzo delle applicazioni sullo smartphone. Iniziativa gratuita inserita 
all’interno di una progettazione a “Libera il Tempo” promossa da CSV Insubria, 
associazione Solis, associazione La Mongolfiera, Cooperativa Lotta contro 
l’emarginazione e DSMD  
 
 
 
 
 
GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE MENTALE – 23 OTTOBRE 2021 

 



Quest’anno in collaborazione con le associazioni del Coordinamento Comasco Salute 

Mentale in occasione della giornata mondiale della salute mentale, abbiamo organizzato 

un convegno dal titolo: “Architettura e salute Mentale” con relatori molto interessanti e di 

diverse categorie. Il convegno ha suscitato molta partecipazione di pubblico, interessanti 

confronti e soprattutto si vuole dare un seguito relativamente alla tematica svolta.  

 

LIBERA UNIVERSITA’ DEL TEMPO RITROVATO DEL SAN MARTINO DI COMO 

 
Partecipiamo ormai da quando è nata questa iniziativa al tavolo della redazione, 

insieme  ad altre associazioni, fornendo suggerimenti sulle lezioni da proporre e 

invitando anche dei relatori.  

 
COORDINAMENTO  COMASCO  SALUTE  MENTALE  DI  COMO 

 
Gestiamo attivamente il Coordinamento Comasco Salute Mentale 

www.coordinamentocomascosalutementale.it, al fine di rendere più fluidi i rapporti fra 
le varie associazioni legate al tema della salute mentale e condividerne i progetti di 
utilità sociale . Nel contempo si fornisce tramite il sito uno spazio di conoscenza e 
orientamento per coloro che si trovano per la prima volta a dover affrontare il disagio 
psichico 

 
PARTECIPA  ANCHE…. 

 
al tavolo delle associazioni del comune di Senna Comasco. Un nostro volontario si 

impegna a partecipare alle riunioni per promuovere e far conoscere le nostre iniziative e i 

nostri progetti 

A dicembre abbiamo voluto realizzare una festa per i ventun’anni di attività   offerta 

dalla Mongolfiera richiamando tutte le persone che negli anni hanno contribuito a 

vario titolo alla realizzazione di tanti progetti dimostrando molto impegno e 

regalando buona parte del loro tempo libero. Vecchi soci, nuovi soci, volontari, 

rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni che insieme a noi hanno fatto 

festa e spinto a una collaborazione sempre più intensa uniti da un unico obiettivo: il 

benessere della salute mentale.  

 ANALISI DELLE VOCI DEL RENDICONTO ECONOMICO 2021 

La redazione del rendiconto economico per cassa è stata redatto al 31.12.21 nel   
rispetto delle condizioni dell’Art. 12 dello Statuto, utilizzando il format Rendiconto D, 
obbligatorio dal 2022. 
Si espongono le uscite da attività di interesse generale e le uscite da attività diverse 
legate alla chiusura del progetto Insieme verso casa. 

http://www.coordinamentocomascosalutementale.it/


Il totale delle uscite da attività di interesse generale sono € 10.239,33 
Le voci più importanti sono i costi del personale per il 45,50%, i costi per i servizi per 
il 19,9 %, e i costi per le materie per il 19,8 %, queste sono le tre uscite più 
importanti e onorese che permettono lo svolgimento dei servizi offerti con continuità, 
a cui fanno seguito i costi per il godimento beni terzi per il 8,7% e le uscite diverse di 
gestione per il 6,2%. Essi sono iscritti al lordo dell’Iva, che rappresenta un onere per 
l’associazione in quanto ODV.  
Si procede con l’esposizione dei costi sostenuti per le attività di interesse generale: 

1. Uscite x materie prime per materiali di consumo;  
Per un totale di € 2.023,70    il 19,8 % dei costi sostenuti. 

2. Uscite x servizi, comprendono le spese telefoniche, assicurazioni volontari 
obbligatoria prevista dall’Art. 16 dello statuto, assicurazione progetto Insieme, e le 
attività mutuali. 

             Per un totale di € 2.037,10   il 19,9, % dei costi sostenuti. 

3. Uscite x godimento beni terzi, sono i costi per la consulenza fiscale e consulenza 
psicologica. 
Per un totale di € 892,00   il 8,6% dei costi sostenuti. 

4. Uscite x personale, sono i costi per la arteterapeuticae gli oneri fiscal. 
Per un totale di € 4.654,41   il 45,5% % dei costi sostenuti. 

5. Uscite diverse di gestione, sono costi convegno giornata salute mentale,donazione a 
ente del terzo settore, rinnovo dominio sito, rinnovo pec, firma digitale e quota 
adesione CSV 
Per un totale di € 632,12    il 6,2 % dei costi sostenuti 

 

Inoltre ci sono le uscite da attività diverse per € 32542,33, Si procede con l’esposizione 

dei costi sostenuti: 

 

2. Uscite x servizi, sono la restituzione per chiusura progetto Insieme verso casa a Regione 
Lombardia e saldo a Acli. 

Per un totale di € 29.844,16   il 91,71, % dei costi sostenuti. 

3. Uscite x godimento beni terzi, sono i costi per la consulenza sociale 
Per un totale di € 899,97    il  2,75 % dei costi sostenuti. 

4. Uscite x personale, sono i costi per la collaborazione occasionale e gli oneri fiscal. 
Per un totale di € 1.786,00   il 5,5% % dei costi sostenuti. 

5. Uscite diverse di gestione, sono i costi per l’anno 2022 del rinnovo della PEC 
Per un totale di € 12,20    il 0,04% % dei costi sostenuti. 

 
In ultimo le uscite per le attività finanziarie e patrimoniali: 

1. Uscite x attività finanziarie, è il costo del rinnovo carta credito,  
Per un totale di € 30,00      il  100 % dei costi sostenuti. 



 

 
Il totale delle entrate per il 2021 è di € 10.286,62 date da: 

 

Attività di interesse generale di € 10.286,62    il 100% delle entrate  

E sono rendicontate per il valore nominale che rispecchia il valore effettivo percepito, nello 

specifico così suddivise: 

A) Entrate da attività di interesse generale, €  
 Utilizzando il nuovo format vede una disposizione diverse nello specifico: 

1) entrate da quote ass.ve e apporti fondatori €300,00       il2,92% delle entrate 

4) erogazioni liberali€ 900,00     il 8,76% delle entrate 

5) entrate dal 5 x mille € 776,62    il 7,56% delle entrate 

6) contributi da soggetti privati € 100,00   il 1,00 % delle 

entrate 

7) entrate per prestazioni e cessioni a terzi € 190,00 il 1,86 % delle entrate 

9) entrate da contratti con enti pubblici € 8.000,00  il 77,9% delle entrate 

 

Si procede con l’esposizione dei costi sostenuti per le attività finanziarie e patrimoniali: 

1. Entrate x attività finanziarie, da rapporti bancari 
Per un totale di € 28,75       il  100 % delle entrate. 
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