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BILANCIO CONSUNTIVO DELL’ESERCIZIO ANNUALE 2015 

Approvato con Delibera di Consiglio Direttivo in Assemblea Plenaria di Verdiana Network del 

01/04/2016 

 

RELAZIONE MORALE PER L’ANNO 2015 

 

Nel corso dell’anno 2015 Verdiana Network è stata prevalentemente impegnata nel progetto 

denominato La via Lauretana Senese. Progetto di individuazione e valorizzazione paesaggistica del 

tratto Siena-Asciano, avviato a fine 2014 e concluso nel settembre 2015, con la collaborazione e il 

sostegno del Comune di Asciano (Siena). Tale attività ha impegnato un gruppo di lavoro composto 

in prevalenza da 5 dei 9 soci ordinari, i quali hanno organizzato la fase indoor (ricerca fonti, analisi 

e restituzione dati raccolti) e quella sul campo, con particolare riguardo per quest’ultima ai 

momenti sociali denominati walkshop (workshop itineranti coinvolgenti cittadini ed esperti di 

paesaggio: 18-19 aprile 2015 e 29 maggio 2015), oltre agli eventi di presentazione pubblica del 

lavoro (30 maggio 2015 e 18 settembre 2015).  

I restanti membri della compagine sociale, alternativamente in cooperazione con il gruppo di 

lavoro sulla Lauretana e con la supervisione del Presidente, si sono impegnati nella ricerca e 

compilazione di ulteriori bandi e opportunità di finanziamento (Bando “Culturability. Spazi 

dell’innovazione sociale”, Fondazione Unipolis, Presentazione del progetto F.O.O.T | Future 

Overview On Territory, in collaborazione con altri enti e soggetti e con il patrocinio gratuito del 

Comune di Asciano – scadenza febbraio 2015, non finanziato; Integrazione documentazione del 

bando di gara “Progetto di Georeferenziazione di tutta la sentieristica del Parco”, Parco Nazionale 

Arcipelago Toscano, come partner di StudioCaucci, architettura del paesaggio – scadenza aprile 

2015, incarico non assegnato; “Open Call Fondazione Architetti Firenze 2016”, Presentazione del 

progetto Sull’Affrico. Cantieri per una progettualità partecipata, budget richiesto 12.000 € - 

scadenza ottobre 2015, risultato non vincitore ma ritenuto di interesse per cui inserito nella 

programmazione a condizione dell’individuazione di una copertura economica indipendente 

dall’ente). 

L’attività condotta nel corso del 2015 evidenzia la volontà dell’Associazione di orientarsi 

prevalentemente verso due principali settori di ricerca e promozione sociale, entrambi inerenti 

tematiche paesaggistiche, in aree urbane, extra urbane e rurali: gli itinerari culturali, con 

particolare riguardo alla Via Lauretana in territorio toscano; il verde pubblico e i sistemi di spazi 

aperti urbani, con particolare riguardo al Quartiere2 del Comune di Firenze. Entrambi possono 

delineare due settori di attività verso cui si stanno indirizzando due gruppi di lavoro, entrambi 

coordinati dal Presidente, ma al momento ancora non sufficientemente coordinati tra loro. Nel 

corso del 2016 si auspica il raggiungimento di una maggiore organicità tra i due gruppi di lavoro e 

in generale all’interno del gruppo soci ordinari, al fine di coordinarne meglio le attività e 



raggiungere una maggiore capacità organizzativa, anche in vista della possibilità di partecipare a 

bandi emessi dall’Unione Europea (a partire da Erasmus+). 

Le attività così strutturate hanno inoltre permesso di allacciare relazioni con altri soggetti, in forma 

singola e associata, potenzialmente interessati ai temi trattati, a Firenze e altrove, incluse le 

Regioni Marche e Umbria sul tema della Via Lauretana. Le stesse attività hanno inoltre permesso 

di ideare e presentare progetti di educazione al paesaggio per gli istituti scolastici pubblici, al 

momento di Firenze e dintorni. Nessuno dei progetti presentati alle scuole è ancora stato avviato, 

ma si auspica l’implementazione di almeno uno di essi nel corso del 2016.    

Parallelamente alla vera e propria attività di progettazione i soci si sono impegnati nell’attività 

ordinaria, comprendente la gestione del sito e delle pagine social e l’amministrazione generale 

dell’Associazione. Da questo punto di vista, seppur con risultati molto più soddisfacenti di qualche 

anno fa, l’organizzazione generale è ancora leggermente carente sotto certi aspetti, con 

particolare riguardo alla gestione e all’aggiornamento del sito web, che necessita di una 

manutenzione costante, parallelamente alla pagina facebook.  

Il 2016 comporterà infatti un necessario incremento dell’attività ordinaria e un migliore 

coordinamento generale, trattandosi anche dell’anno di rinnovo del Consiglio Direttivo, incluse le 

cariche di Segretario Generale e Presidente.  

Un’attività che nel corso del 2015 si è quasi completamente fermata, è quella delle passeggiate 

tematiche, sulla scia dell’idea progettuale denominata Paes(s)aggiando, che si conta di riprendere 

nel corso del 2016, anche in collaborazione con altri soggetti, come precedentemente avvenuto.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENDICONTO GESTIONALE 2015 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECIFICHE 

 

L’anno 2015 è iniziato con in cassa un residuo dell’anno precedente pari a 7.181,73, dovuto in gran 

parte all’incasso anticipato del contributo per lo svolgimento del progetto Via Lauretana Senese, 

prevalentemente impiegato nel corso del 2015, come unico budget di progetto.    

L’unica entrata 2015 per contributi di terzi, considerando i progetti avviati nel 2014, è stata quella 

relativa al saldo di progetto Mal d’Affrico, erogato dall’Ente Cassa di Risparmio di Firenze. Non 

risulta ancora erogato, al 31/12/2015, il saldo di progetto per la Via Lauretana Senese da parte del 

Comune di Asciano. Tale saldo potrebbe rientrare come budget extra di progetto nel corso 

dell’anno 2016, tuttavia al momento ciò non risulta prevedibile.  

Altre entrate provengono dalla quota associativa annuale, fissata a 25.00 €/socio per l’anno 2015, 

con una riduzione rispetto agli anni precedenti, in via sperimentale. Nessuna erogazione liberale 

da attività sociali è pervenuta nel corso dell’anno 2015, a differenza dell’anno precedente, poiché 

non sono stati effettuati eventi sociali a scopo di raccolta fondi. 

 

Le uscite sono invece distribuite come segue.  

La maggior parte di esse è relativa al progetto Via Lauretana Senese. Si tratta in parte di spese vive 

(tot 1.109,65 €) distribuite tra gennaio e settembre 2015, per la realizzazione dell’attività 

denominata walkshop esperti e la presentazione finale del lavoro - e nella maggior parte in parte 

di rimborsi spese ai soci (Galeotti, Idone, Pettine, Savelli, Serenelli) per le attività svolte tra 

gennaio e dicembre 2015 (tot 3.984,00 €). 

Come per ogni altro progetto anche quest’ultimo si è avvalso di una parte di attività volontaria da 

parte dei soci, le cui prestazioni lavorative non sono state interamente coperte dal fondo destinato 

al progetto.  

L’avanzo di budget relativo al progetto Mal d’Affrico è stato utilizzato in parte per il pagamento 

delle collaborazioni esterne (Associazioni Il Vivaio del Malcantone e Sconfinando, per un totale di 

1.300,00 €) in parte per il pagamento della consulenza esterna messa a disposizione 

dell’Associazione partner di progetto Il Vivaio del Malcantone (212,00 €) e per le spese di ritenuta 

d’acconto per le prestazioni occasionali.    

Altre spese promozionali e di attività sociali non sono state effettuate, non essendo state svolte 

ulteriori attività oltre quelle inerenti i progetti in corso. Alcune spese ordinarie sostenute 

direttamente dai soci non vengono necessariamente contabilizzate, a meno che esse non siano 

riferite ad un progetto in corso.    

La spesa per il rinnovo annuale del sito www.verdiananetwork.com è stata sostenuta a settembre, 

come ogni anno. Per l’anno 2015 equivale a 60,48 €, in base a fattura emessa da Aruba s.p.a. Si 

aggiungono poi 12,80 € alla voce “varie” per le stampe effettuate del nuovo progetto presentato 

all’Ente Cassa di Risparmio di Firenze (doGarden_Nuovi giardini urbani) di cui si attende la 

valutazione.  



Le spese per il modello F24 sono relative al pagamento della ritenuta d’acconto dei collaboratori 

interni ed esterni del progetto Mal d’Affrico (194,24 €) e all’iva versata per il pagamento di 

anticipo sotto forma di fattura ordinaria per il progetto Via Lauretana Senese (686,24 €). 

      

La chiusura in negativo del bilancio 2015 è compensata dall’avanzo di esercizio del 2014, quando, 

incassato parte del compenso per l’attività svolta sul progetto Via Lauretana Senese, risultavano 

non ancora coperte varie spese di progetto e i rimborsi spesa ai soci, saldati al 31 dicembre 2015. Il 

relativo avanzo di esercizio sarà ulteriormente reinvestito nell’attività del 2016, con particolare 

riguardo in questo caso allo sviluppo del progetto Via Lauretana Senese, per cui si auspica una 

prosecuzione della collaborazione con il Comune di Asciano.    

 

 

Firenze, 01 Aprile 2016 

 

 

Il Presidente  

 

  

 


