Raccolta fondi
“Mi Piace il mio quartiere e lo sostengo”
Documento della trasparenza e relazione illustrativa
L’associazione Bene Comune ha posto in essere un’iniziativa denominata Mi Piace il mio quartiere e lo
sostengo, al fine di raccogliere fondi da destinare a coprire parzialmente le spese organizzative per la
sicurezza e la comunicazione di iniziative culturali e aggregative organizzate nel corso del 2019 sul territorio
del quartiere in cui la Associazione Opera. Queste iniziative saranno: Il Carnevale di Corso Traiano, la Festa
di Via Guala e rassegne ed eventi minori organizzati anche con il coinvolgimento degli abitanti.
L’iniziativa è a beneficio delle organizzazioni che realizzeranno tali eventi: Associazione Nuova Guala,
Associazione Corso Traiano, per una percentuale del 66% di quanto raccolto. La stessa Associazione Bene
Comune per l’organizzazione di rassegne ed eventi minori con il diretto coinvolgimento di abitanti del
quartiere potrà beneficiare di un ulteriore 30%. Mentre il 4% del raccolto sarà utilizzato a copertura dei
costi organizzativi e gestionali dell’iniziativa “Mi Piace il mio quartiere e lo sostengo”
L’iniziativa si tiene i giorni (o nel periodo) 8 Ottobre 2018 – 30 Dicembre 2018
La raccolta delle offerte sarà svolta presso i negozi di appoggio sotto indicati, sui quali non si eserciterà
rivalsa in caso di furto dei salvadanai dedicati all’iniziativa:
Parafarmacia Salus (Via PIobesi 7A);
Lo Scrigno Magico (Via Guala 112C);
Cartolibreria Guala (Piazza Guala 134 bis);
Cartolibreria K2 (Corso Traiano 101);
Cartolibreria Lapis 2.0 (Via Fratel Teodoreto 1C);
Libreria Maramay (Via Cercenasco 9);
Piera Calzature (Corso Traiano 38);
Gigil Abbigliamento (Corso Traiano 3) ;
Gatto Nero Gioielli (Corso Traiano 56).
Nei negozi durante il periodo dell’iniziativa non saranno presenti volontari e referenti della Associazione
Bene Comune, ma saranno indicati i riferimenti di contatto a cui rivolgere ogni richiesta di chiarimento
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La raccolta fondi sarà realizzata attraverso Salvadanai chiaramente identificati e numerati

L’organizzazione adotta quale stile specifico di trasparenza verso i donatori le seguenti modalità di
trasparenza e rendiconto:
A gestire la raccolta fondi è Associazione Bene Comune A.P.S. - C.F. 97775990019 - con sede legale in Corso
Benedetto Croce 27/e, 10135 Torino presso la residenza della Sig.ra Elena Fabris – Legale Rappresentante
della stessa.
I bussolotti sigillati saranno presenti nei negozi sopra indicati i quali non sono responsabili della loro
sicurezza, nè sono responsabili in caso di furto.
Al fine di limitare il danno in caso di furto, i bussolotti saranno svuotati in due date successive: il 24
novembre 2018 e il 12 gennaio 2019 alle ore 20,00 presso la sede dell’Associazione Bene Comune: c/o
Fabris Elena, Corso Benedetto Croce 27 scala interna E.
Si autorizzano gli Organi di controllo, ai sensi dell’art.614 del Codice penale, a presenziare alle operazioni di
apertura e verbalizzazione di quanto raccolto.
Nelle due date sono invitati a presenziare i rappresentanti delle Associazioni di via (Guala, Traiano) e
abitanti del quartiere individuati tra coloro che hanno avallato in origine l'iniziativa.
Il rendiconto dell’iniziativa sarà reso pubblico attraverso gli stessi canali informativi utilizzati in avvio e sotto
precisati.
La persona incaricata per le informazioni sulla raccolta fondi è Elena Fabris

Il documento di Trasparenza viene reso pubblico durante l’iniziativa attraverso:
SITO INTERNET www.benecomunetorino.it
ALTRI MEZZI Gruppo facebook “residenti in corso Traiano e dintorni”

Torino, 6/10/2018
La Presidente
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