Il programma annuale delle attività per il 2016 e il bilancio preventivo
sono tratti dal verbale dell'assemblea di fine anno, a cui si rimanda per
approfondimenti.
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Viene definito il programma annuale 2016 delle attività dell'associazione, che è di seguito riportato.
3.1. Raccolta fondi per costituire una sede operativa in cui organizzare laboratori di autocostruzione di tecnologie
rinnovabili a basso costo e in cui svolgere attività a sostegno delle persone svantaggiate (ristorazione o alloggio
temporaneo).
Attività. L'associazione intende avviare una raccolta fondi per costituire una sede operativa in cui organizzare
laboratori di autocostruzione di tecnologie rinnovabili a basso costo e in cui svolgere attività a sostegno delle
persone svantaggiate.
La raccolta fondi sarà realizzata tramite piattaforma di crowdfunding. La realizzazione dell'iniziativa consentirà
altresì all'associazione di dotarsi del patrimonio necessario per acquisire la personalità giuridica.
Tempi e modalità di svolgimento. L'elaborazione del progetto sarà avviata il giorno immediatamente successivo
all'Assemblea e si cercherà di portarlo a termine quanto prima. Al momento attuale non è possibile pianificare più
nel dettaglio i tempi di progetto.
Entrate e costi (37'000 €). Per quanto riguarda le entrate, queste saranno impiegate per la realizzazione del progetto.
Tra queste, è prevista una retribuzione minima del coordinatore del progetto, e, se necessario l'intervento di
personale per la realizzazione della struttura, si cercherà di coinvolgere persone che versano in condizioni di
difficoltà economica, da inquadrare meglio sulla base del tipo di persone svantaggiate che si vogliono sostenere (es.
immigrati per fare poi progetti nei Paesi in Via di Sviluppo di provenienza, persone con competenze nel
campo delle costruzioni per coinvolgerle poi nei laboratori di autocostruzione). Per realizzare il progetto, si
organizzerà una raccolta fondi tramite una piattaforma di crowdfunding.
3.2. RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE IN AMBITO RESIDENZIALE – COLLABORAZIONE CON
LO SPORTELLO ENERGIA E PROGETTO PENSO mini FOTOVOLTAICO
Attività. Le Sentinelle dell'Energia si impegneranno nell'attivare una collaborazione con lo Sportello Energia del
Comune di Pesaro per promuovere ulteriormente le riqualificazioni energetiche in ambito residenziale. A tal fine, si
rende necessario elaborare un Regolamento Interno dell'associazione, eventualmente preceduto da un documento
di consultazione che aiuti nella sua elaborazione.
Si ritiene imprescindibile regolamentare i termini della collaborazione, nella misura in cui l'attività si espone a
potenziali rischi rilevanti di suscitare i dissapori degli operatori del settore, nel caso l'impostazione dello sportello
non tenda a favorire l'apertura del mercato delle riqualificazioni, ma crei dei favoritismi a determinate figure
professionali o aziende.
Per questa ragione, si è pensato di creare un portale che permetta da una parte alle aziende di segnalarsi e dall'altra
ai cittadini di manifestare il proprio interesse a valutare preventivi per interventi di riqualificazione, che siano poi
proposti dalle aziende medesime. Il portale conterrà anche casi studio e informazioni utili per i cittadini e orienterà
le aziende sulle fasce di prezzo e sul tipo di materiali e interventi da proporre alle famiglie.
I termini della collaborazione saranno meglio definiti con apposito regolamento interno.
Tempi e modalità di svolgimento. Il progetto impegnerà l'associazione lungo tutto l'arco dell'anno 2016 e i lavori per il
suo sviluppo saranno ripresi il giorno immediatamente successivo alla presente assemblea. L'obiettivo per l'anno
2016 è di rendere operativo il portale e di effettuare dei primi interventi pilota per sostenere i lavori dei soci
impegnati continuativamente nell'iniziativa.
Entrate e costi (25'000 €). Ci si aspettano almeno 25'000 euro di entrate per sostenere due soci impegnati
continuativamente nell'iniziativa. In aggiunta, circa 8000 euro potrebbero provenire dall'eventuale approvazione del
progetto PENSO mini Fotovoltaico.
3.3. Gruppo di Acquisto per lampadine a LED – GALED
Attività. Si vuole attivare il progetto GALED, da tempo fermo per mancanza di un socio disponibile a curarlo.
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Tempi e modalità di svolgimento. Il Progetto GALED coinvolgerà un socio in maniera continuativa per poco tempo
ogni settimana, sia con la sua presenza fisica presso lo Sportello Energia, sia lato back end per sostenere i soci
nell'acquisto delle lampadine a LED. Le modalità operative del GALED potranno seguire quanto già discusso e
definito in occasione del Direttivo del 22 ottobre 2014, salvo dover apportare eventuali modifiche sulla base delle
esigenze e osservazioni espresse dal socio partecipante al progetto. Si rende altresì necessaria una fase preparatoria
in cui aggiornare la sezione del sito internet dedicata al GALED, sviluppandola all'interno del sottosito dei gruppi
di acquisto e permettendo di gestire al meglio i rapporti con i soci.
Entrate e costi (3'000 €). In maniera cautelativa, si ipotizza che le uniche entrate e costi siano collegati ai 3000 € annui
occorrenti per il socio impegnato nell'iniziativa.
3.4. Progetto sostituzione lanterne semaforiche a LED
Attività. Studio di fattibilità per la sostituzione delle lanterne semaforiche comunali con lanterne a LED, sulla base
delle stime elaborate all'interno delle schede tecniche del PEAC (scheda 3.4 del PEAC che trovi qui
http://www.pesaroenergia.it/fileadmin/user_upload/ALLEGATI_PESARO_RINNOVABILE/PAGINE/Piani/
AMBIENTE_PEAC_PS_schede.pdf), riprese nella pianificazione del SEAP (pagina 82 del documento, pagina 86
del lettore pdf http://bacheca-atti.comune.pesaro.pu.it/Atti/consultaatto.do?numero=155&anno=2012&tipo=6 )
Lo studio è realizzato da un socio delle Sentinelle dell'Energia, con il supporto di due aziende operanti nel settore e
sarà utile per ampliare le conoscenze del Comune in materia, anche al fine di pianificare interventi futuri,
Organizzazione di convegno per esporre i risultati dello studio, utile per:
– formare i professionisti del settore mostrando loro gli aspetti tecnici del progetto e i calcoli del caso studio del
Comune di Pesaro (possibilità di collaborare con l'ordine degli Ingegneri o con il collegio dei geometri, o con
l'ordinedefli Architettuanche per il riconoscimento dei crediti formativi);
– dare visibilità alle aziende sponsor dell'iniziativa;
– dare visibilità al Comune per il suo impegno nel campo della sostenibilità energetica e ambientale;
Tempi e modalità di svolgimento. Il progetto si svolgerà nel 2016, per una durata indicativa di 5 mesi, comprensivi della
fase di preparazione (accordo per sponsorizzazione, collaborazione con il Comune
Entrate e costi (5000 €). Si considera un costo relativo alla retribuzione professionale del socio che prende parte al
progetto, pari a 1000 € lordi al mese per cinque mesi. I costi per l'organizzazione del Convegno, si considerano
coperti dal Comune grazie alla messa a disposizione degli spazi e del personale di servizio per la loro preparazione.
3.5. Eventi e Laboratori sui Forni Solari
Attività. L'associazione è impegnata nella preparazione e realizzazione di eventi e laboratori sui forni solari. In
particolare:
–

Pesaro Film Festival – 52a Mostra Internazionale del Nuovo Cinema. Rendere il cinema sostenibile attraverso
la produzione, l'accumulo e il consumo di energia rinnovabile e attraverso l'organizzazione di una giornata di
cucina sostenibile, basata su forni solari, biogas domestico e forni elettrici alimentati a fonte rinnovabile;

–

Festa dei Popoli. Preparazione di esibizione di forni solari a scatola e a parabola (e, eventualmente, a pannello),
realizzati con materiali poveri, principalmente cartone e alluminio da cucina. Dimostrazione di cucina con i
forni solari. Invito a partecipare a Laboratorio sui forni solari;

–

Progetto con Scuole Superiori, 3 gruppi di studenti per progetto sui forni solari a scatola, a parabola e a
pannello e su tre Paesi in cui poterli promuovere con le attività dell'associazione. I gruppi saranno
interscolastici e saranno formati da un numero minimo di tre studenti fino a un numero massimo di 5
studenti. Gli studenti potranno anche decidere di presentare un progetto al Programma Erasmus+ KA1,
Scambi Giovanili, per portare avanti ancora di più l'iniziativa già avviata, assieme a ragazzi provenienti da tutta
Europa. Gli studenti saranno indirizzati dal presidente delle Sentinelle dell'Energia nel programmare il piano di
lavoro, sia per quanto riguarda le attività da svolgere, sia per quanto riguarda modi e tempi con cui portarle
avanti. In questo, il Presidente agirà come tutor;
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Tempi e modalità di svolgimento. Tutti e tre i progetti vedranno una prima fase preparatoria, seguita da una fase
realizzativa e una fase di follow up.
–

Pesaro Film Festival. La preparazione sarà avviata da dicembre 2015 e proseguirà fino a metà giugno 2016. La
realizzazione delle attività si avrà da metà giugno 2016 al 9 luglio 2016. Il follow up sarà dal 9 luglio al 20 luglio
2016;

–

Festa dei Popoli. La preparazione è collegata al progetto con le scuole superiori e si protrarrà fino a giugno
2016. La realizzazione delle attività consisterà in uno stand espositivo presso il Parco Miralfiore, con una
dimostrazione di cucina solare che, a scelta degli studenti, potrà essere cucina tipica italiana o cucina realizzata
in collaborazione con le associazioni dei popoli rappresentati nella festa. Il follow up è collegato al progetto
con le scuole superiori;

–

Progetto con Scuole Superiori. La fase di preparazione avrà luogo da gennaio 2016 a febbraio 2016. La
realizzazione delle attività sarà compresa da marzo 2016 a giugno 2016. Il follow up sarà da fine giugno 2016
ai primi di luglio 2016;

Entrate e costi. Le entrate e costi per ciascuna attività saranno così ripartiti:
–

Pesaro Film Festival (2700 €). Entrate da somministrazione pasti € 100. Entrate da vendita forni a parabola 5 forni
* 20 €/forno = 100 €. Entrate da vendita forni a scatola 5 forni * 20 € = 100 €. Entrate da vendita digestore
anaerobico domestico 3 digestori * 100 €/digestore = 300 €. Sponsor per organizzazione evento = 1500 €. Uscite.
Retribuzione professionale addetto organizzazione evento = 1000 €. Retribuzione voucher addetto
movimentazione materiali e cucina solare = 500 €. Addetto fotografie e riprese 200 €;

–

Festa dei popoli. La festa sarà svolta a costo zero, con soli contributi volontari da parte dei soci. Il cibo per la
preparazione dei pasti sarà donato dai soci o recuperato da esercizi commerciali o dalla cittadinanza. Per eventuali
costi aggiuntivi per le autorizzazioni, ci si rivolgerà alla festa dei popoli;

–

Progetto con scuole superiori. L'iniziativa sarà a costo zero. Il costo dei materiali per l'organizzazione dei laboratori
sarà a carico dei partecipanti, salvo trovare donatori sensibili al tema.
3.6. Progetto Europeo EaSY Net in E+
Attività. Contact Making Event con partner provenienti da tutta l'UE, incentrato sui temi della progettazione
all'interno del Programma Erasmus+ e della costruzione di impianti a fonte rinnovabile (forni solari, digestori
anaerobici domestici, pannelli solari termici). Promozione della creazione di una rete a livello europeo di giovani
interessati al tema. Il progetto deve essere approvato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Tempi e modalità di svolgimento. Il progetto prevede una fase di preparazione, che si svolgerà da maggio a luglio 2016,
una fase di realizzazione, che si svolgerà ad agosto 2016 e una fase di follow up, che si svolgerà da agosto a ottobre
2016.
Entrate e Costi (20'274 €). Entrate e costi dell'evento si equivalgono e sono pari a 20'274 €. Di questi, circa 3000 €
saranno destinati a retribuzioni professionali di soci organizzatori, educatori e operatori giovanili;
3.7. Progetto PENSO mini Fotovoltaico
Attività. Il progetto PENSO mini Fotovoltaico è finalizzato a promuovere le riqualificazioni energetiche nel
territorio comunale. Per questo, il progetto sarà di supporto all'attività 3.2 del presente programma di lavoro.
Inoltre, il progetto promuoverà una soluzione innovativa di mini Fotovoltaico per ridurre i consumi domestici di
energia elettrica.
Tempi e modalità di svolgimento. Il progetto PENSO mini Fotovoltaico si svolgerà per tutto l'anno 2016 e fino ai primi
mesi del 2017.
Entrate e costi (26380 €). Le entrate e i costi si equivarranno e saranno pari a 26380 € circa, parte dei quali saranno
destinati per la retribuzione professionale dei soci impegnati in attività la cui complessità e durata nel tempo
rendono necessario il ricorso a prestazione lavorativa anziché volontaria.
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3.8. Progetto Crescere in Digitale e Aggiornamento Sito Internet
Attività. L'associazione ha aderito al progetto Crescere in Digitale, promosso all'interno del Programma Garanzia
Giovani e finalizzato a favorire l'occupazione dei giovani nell'ambito della comunicazione digitale per le imprese e
le associazioni dotate di partita iva. L'associazione intende accogliere un tirocinante per ammodernare il sito
internet, per aggiungere nuovi contenuti e per tradurne alcuni già pubblicati.
Tempi e modalità di svolgimento. Il progetto avrà la durata di 6 mesi e sarà avviato se e quando si riceveranno
informazioni da parte dei responsabili del progetto.
Entrate e costi (150 €). I costi di progetto sono sostenuti con fondi pubblici collegati al Programma Garanzia
Giovani. Gli unici costi a carico dell'associazione sono legati all'attivazione di una polizza assicurativa e alle spese
per gli oneri previdenziali, stimabili complessivamente intorno ai 150 €.
3.9. Progetto ECOnomia Domestica 2.0
Attività. La socia Margherita curerà la rubrica online ECOnomia Domestica 2.0. Maggiori dettagli si trovano
nell'articolo di presentazione della rubrica, riportato all'Allegato II.
Tempi e modalità di svolgimento. Dopo aver preparato il sito, Margherita pubblicherà gli articoli della rubrica con
cadenza quindicinale.
Entrate e costi (3000 €). Il contributo di Margherita sarà dapprima di tipo volontario. Successivamente, in ragione
dell'impegno richiesto dall'attività e in base alla possibilità di ricevere sponsor per la rubrica medesima, si prevede di
poter riconoscere a Margherita circa 3000 € nel 2016 per il proprio lavoro.
3.10.

Amministrazione, Contabilità, Ricerca Sponsor e Raccolte Fondi

Attività. L'azione 3.10 comprende attività a carattere trasversale che verranno portate avanti per tutto il 2016. In
parte fa eccezione la ricerca degli sponsor, che dovrà avvenire in determinati periodi e dovrà essere collegata a
specifici eventi promossi dall'associazione. La raccolta fondi comprende l'analisi di fattibilità e l'eventuale
attivazione della raccolta del 5 per mille. Si ipotizza che la copertura delle spese generali di cui al presente 3.10 siano
coperte con le entrate di alcune delle attività che vanno dalla 3.1 alla 3.9.
Tempi e modalità di svolgimento. Le attività si svolgeranno lungo tutto l'arco del 2016.
Entrate e costi. Si prevedono costi pari a circa 1200 €. per l'azione 3.10. Tali costi dovranno essere coperti in parte
con gli altri progetti e, in loro mancanza, con raccolte fondi o con il coinvolgimento di sponsor dedicati.
4. BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016
ENTRATE PREVISTE
AVANZO DI CASSA DA BILANCIO ANNO PRECEDENTE

circa € 65

N. 50 TESSERE ASSOCIATIVE

€ 250,00

CONTRIBUTI DA FONDAZIONI, ENTI PUBBLICI E ASSOCIAZIONI
E ALTRI PRIVATI

€ 122'354,00

CONTRIBUTI DAI SOCI

€ 300,00

TOTALE ENTRATE PREVISTE

circa € 122'969,00

USCITE PREVISTE
COSTI PROGETTO SEDE OPERATIVA PER LABORATORI
E ASSISTENZA A PERSONE SVANTAGGIATE

€ 37'000,00
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COSTI OPERATIVITA' SPORTELLO INFORMATIVO
RIQUALIFICAZIONI ENERGETICHE

€ 25'000,00

COSTI REALIZZAZIONE E GESTIONE GRUPPO DI
ACQUISTO GALED

€ 3'000,00

COSTI PROGETTO SOSTITUZIONE LANTERNE
SEMAFORICHE A LED

€ 5'000,00

COSTI EVENTI E LABORATORI SUI FORNI SOLARI

€ 2'700,00

COSTI PROGETTO EUROPEO EaSY Net in E+

€ 20'274,00

COSTI PROGETTO PENSO MINI FOTOVOLTAICO

€ 26'380,00

COSTI PROGETTO CRESCERE IN DIGITALE

€ 150,00

COSTI PROGETTO ECONOMIA DOMESTICA 2.0

€ 3'000,00

TOTALE USCITE PREVISTE

€ 122'504,00
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ALTRE DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2016

5.1. Tenuto conto della necessità di ricorrere in condizioni particolari a contributi di natura professionale per lo svolgimento
delle attività, si stabilisce il criterio da impiegare per il calcolo della retribuzione spettante al socio che eroghi detta
prestazione professionale, nel caso in cui le risorse economiche per lo svolgimento delle attività connesse provengano da
uno sponsor o da una donazione rivolta in maniera mirata a tale attività. In particolare, si stabilisce che:
–
–
–
–

per sponsorizzazioni o donazioni di importo compreso fra 1 e 1000 euro, sia riconosciuta al socio una retribuzione
pari al 75% dell'importo complessivo;
per sponsorizzazioni o donazioni di importo compreso fra 1001 e 3000 euro, sia riconosciuta al socio una
retribuzione pari al 50% dell'importo complessivo;
per sponsorizzazioni o donazioni di importo compreso fra 3001 e 5000 euro, sia riconosciuta al socio una
retribuzione pari al 30% dell'importo complessivo;
per sponsorizzazioni o donazioni di importo superiore a 5000 euro, la quota parte di importo da riconoscere al
socio sia determinata su Delibera di Assemblea

5.2. Attivazione account twitter.
Da oggi, abbiamo un account twitter (https://twitter.com/grupposelene). Lo utilizzeremo in modo che ci aiuti nelle
campagne di raccolta fondi, rivolgendoci specialmente a personaggi famosi.
5.3. Utilizzo font Garamond
Da oggi, i documenti verranno scritti tutti con il font Garamond, in virtù del risparmio economico e ambientale connesso
con questa pratica, come documentato dai seguenti articoli, sebbene osteggiato da chi non aveva interesse a promuovere lo
studio medesimo
-http://www.corriere.it/ambiente/14_marzo_30/consiglio-un-ragazzo-obama-cambiate-font-risparmiare-7dbd7b5e-b811
-11e3-9fea-b6850cd5b15f.shtml;
-http://www.ilpost.it/2014/04/01/garamond-risparmio-stampa-governo-stati-uniti/:
-http://www.ilpost.it/2014/04/01/garamond-risparmio-stampa-governo-stati-uniti/;
5.4. Carta Conto EVO di Banca Etica e disponibilità di denaro
Si approva la riattivazione della Carta Conto EVO, che non era più operativa per esaurimento delle disponibilità monetarie al
suo interno e per l'impossibilità quindi di pagare i costi gestionali mensili della stessa, pari a € 1,00;
La riunione è terminata alle ore 23,30.
Letto, approvato, sottoscritto,
Pesaro lì, 30/11/2015

