
BILANCIO ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE 2020 

 

1. ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE BRICOLAGE DEL CUORE 2020 

L’Associazione Bricolage del Cuore è nata il 4 ottobre 2017 da 11 soci fondatori, collaboratori di Leroy Merlin 

Italia. 

Fondata sul concetto del «fai da noi», ha come scopo quello di andare oltre l’assistenzialismo ed il semplice 

concetto di «fai da te». Non si tratta solo della capacità di realizzare con le proprie mani e competenze ma 

vuole attivare un «fare in comunità e per la comunità stessa», un ricevere per dare ad altri in una catena 

generatrice di valore. 

Attraverso l’Associazione è possibile riunire tutte le persone che «hanno voglia di fare» e che possono 

mettere a disposizione competenze, tempo e manodopera in un’ottica di aiuto e gratuità, per provare ad 

eliminare quei «NO» così frequenti nel sociale: il trasformare la voglia di fare in impegno e azione, non è un 

semplice dire «no alla povertà» ma è cercare soluzioni semplici, condivise e soprattutto concrete. 

Causa emergenza sanitaria, attività storiche dell’Associazione come i “cantieri Bricolage del Cuore” o le 

”Lessons for Good” non sono state organizzate. L’anno comunque ha visto l’Associazione attiva su diversi 

progetti: dalla realizzazione – per mezzo di artigiani – di opere di piccola manutenzione presso i Comuni di 

Torino e Seriate al progetto di aiuto per la Comunità di minori il Pezzettino a Varese. 

Durante i primi e più drammatici mesi della pandemia, l’Associazione per mezzo del partner Leroy Merlin 

Italia, pur non potendo intervenire direttamente con i propri volontari, ha partecipato a numerosi progetti di 

aiuto ad associazioni ed enti su tutto il territorio italiano. 

AFRAGOLA OSPEDALE DEL MARE NAPOLI 

ASSAGO EMERENCY – COMUNE DI 

MILANO 

CROCE ROSSA ITALIANA 

BARANZATE CROCE ROSSA ITALIANA 

CROCE VERDE 

BOLOGNA MERAVILLE CROCE ROSSA 

OSPEDALE MAGGIORE DI 

BOLOGNA 

BRESCIA CROCE ROSSA ITALIANA 

PROTEZIONE CIVILE 

BUSNAGO CROCE ROSSA ITALIANA 

CAMPI BISENZIO COMUNE DI CAMPI 

CAPONAGO COMUNE DI CAPONAGO 

CROCE ROSSA ITALIANA 

CARITAS AMBROSIANA  

MAI PIU’ SOLO 

PROTEZIONE CIVILE  

CARUGATE CROCE ROSSA ITALIANA 

CASAMASSIMA PROTEZIONE CIVILE 

COLLEGNO OSPEDALE MONCALIERI 

OSPEDALE S. LUIGI 

ORBASSANO 

CORSICO CROCE ROSSA ITALIANA 

CROCE VIOLA ROZZANO 

CURNO CROCE ROSSA ITALIANA 

EMERGENCY 

 

OSPEDALE FIERA BERGAMO 

(ALPINI) 



FIUMICINO COMUNE DI LADISPOLI 

CROCE ROSSA ITALIANA 

GIUGLIANO PROTEZIONE CIVILE 

LISSONE OSPEDALE DI MONZA 

CROCE ROSSA ITALIANA 

POLIZIA LOCALE LISSONE 

LIVORNO PRESIDIO OSPEDALIERO 

LIVORNO 

MARCON CROCE VERDE DI MESTRE 

MESAGNE 118 – CROCE ROSSA ITALIANA 

BRINDISI 

MONCALIERI COOEPRATIVA IL MARGINE 

MONTEBELLO CROCE ROSSA ITALIANA 

NOVA CROCE ROSSA ITALIANA  

EMERGENCY 

PALERMO FORUM POLICLINICO PALERMO 

PANTIGLIATE CROCE BIANCA 

PERUGIA ASSOCIAZIONE PRO PONTE 

PESCARA OSPEDALE DI CHIETI 

RIMINI ASSOCIAZIONE GIRANDOLA 

CHE OPERA PRESSO 

L’OSPEDALE PEDIATRICO DI 

RIMINI 

ROMANINA ASL ROMA 2 

CROCE ROSSA ITALIANA 

ROZZANO CROCE ROSSA ITALIANA 

CARCERE DI OPERA 

SERIATE CROCE VERDE 

OSPEDALE FIERA BERGAMO 

(ALPINI) 

CROCE ROSSA ITALIANA E ATS 

BERGAMO 

SOLBIATE OSPEDALE VARESE 

OSPEDALE SARONNO 

CROCE ROSSA ITALIANA 

TORINO GIULIO CESARE OSPEDALE MONCALIERI 

COMUNE TORINO – SERVIZI 

SOCIALI 

VOLONTARI DEL COMUNE DI 

TORINO PER PREPARAZIONE E 

CONSEGNA SPESA 400 

FAMIGLIE 

TORRE ANNUNZIATA OSPEDALE DI BOSCOREALE 

TREVISO PROTEZIONE CIVILE MESTRE 

VERONA CROCE BIANCA 

OSPEDALE DI LEGNAGO 

ESERCITO ITALIANO 

 

Oltre ai progetti citati segnaliamo la collaborazione con Liberitutti per l’attivazione gratuita di 60 tessere per 

volontari impegnati nella distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie indigenti di barriera di Milano a 

Torino, all’interno del progetto per l’emergenza Covid coordinato dal Comune piemontese. 

Numerose energie sono state inoltre destinate alla creazione dell’impresa benefit (RI)GENERIAMO, della 

quale l’Associazione detiene il 91% delle quote. 

L'impresa benefit (RI)GENERIAMO nasce dalla collaborazione tra la Cooperativa Sociale Agricoltura 

Capodarco, l'Associazione Bricolage del Cuore, l'impresa sociale ConVoi Lavoro, la Cooperativa Liberitutti 

con il sostegno di Leroy Merlin Italia. 



L'obiettivo comune è GENERARE nuove economie per RIGENERARE PERSONE, PRODOTTI e PERIMETRI 

promuovendo un’economia inclusiva che valorizzi, in un'ottica imprenditoriale, le persone nella loro 

diversità e per includere nell'attuale sistema di mercato persone e prodotti, altrimenti esclusi, 

riconoscendone valore e generando nuovi perimetri. 

Gli articoli primo e terzo della Costituzione italiana sono i principi ispirativi e fondanti di (RI)GENERIAMO in 

quanto vogliamo dare risposte concrete agli obiettivi ONU 1, 8, 10, 12 e 13 attraverso il lavoro e 

l’inclusione. 

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. (Art. 1) 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della 

Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  (Art. 3) 

Obiettivo 1: porre fine a ogni forma di povertà nel mondo 

Obiettivo 8: Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e 

produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti 

Obiettivo 10: Ridurre l’ineguaglianza all’interno di e fra le Nazioni 

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

 

Agricoltura Capodarco è un’azienda agricola multifunzionale a produzione biologica, fondata nel 1978 e tra 

le prime esperienze di agricoltura sociale in Italia.  

La Cooperativa è impegnata in prima persona nell'attuazione dei principi e delle prassi dell’Agricoltura 

Sociale, nonché nella promozione e divulgazione di una proficua contaminazione tra la cultura del sociale, il 

mondo agricolo ed i soggetti istituzionali.  

La mission di Agricoltura Capodarco si concretizza intorno ai temi dell’accoglienza e della solidarietà verso e 

con chi vive in condizione di svantaggio e si fondono con un’azione costante, orientata all'inclusione sociale 

ed all'integrazione lavorativa, alla centralità della persona ed il rispetto dell’ambiente.  

http://www.agricolturacapodarco.it/ 

 

LIBERITUTTI è una cooperativa sociale, nata nel 1999, come luogo di sperimentazione e sintesi di processi 

sociali complessi, in particolare in ottica di sviluppo delle comunità locali in cui si trova ad operare. Negli 

anni la mission della cooperativa si è sviluppata mediante la progettazione e la realizzazione di servizi come 

soggetto singolo o in partnership, e la gestione di servizi per conto di Enti Pubblici: operando nell’ottica di 

creare sviluppo di comunità tra servizio e territorio. Il percorso imprenditoriale vede oggi Liberitutti 

caratterizzarsi come impresa sociale, in grado di coniugare la dimensione “impresa”, attenta a gestire i 

propri processi produttivi, con modelli economici inclusivi in grado di rispecchiare la sua mission sociale. La 

modalità di lavoro di Liberitutti  è di tipo “generativo” sia per quanto riguarda il capitale umano e sociale sia  

nel suo rapporto con i territori di intervento. 

http://www.coopliberitutti.it/ 



 

ConVoi lavoro impresa sociale srl nasce 2020 dal desiderio e dall’esperienza di conVoi onlus, con lo scopo 

di favorire le opportunità di lavoro per persone in situazione di fragilità.La collaborazione ed il confronto 

con i partner e le agenzie territoriali, la partecipazione alla rete costituita da conVoi onlus, le esperienze e le 

competenze dei soci fondatori, sono le basi per l’attività di conVoi lavoro: conVoi lavoro si cura di 

sviluppare le condizioni per cui le persone che hanno un desiderio o bisogno di lavoro, cui ancora non 

corrisponde un curriculum professionale solido, possano fare conoscere le proprie attitudini e competenze, 

essere accompagnate/i a fare esperienza del mercato del lavoro,  per inserirsi poi in modo autonomo. 

http://www.convoi.org/ 

 

La Società Benefit è uno stato giuridico pensato per aziende for-profit che vogliano andare oltre l'obiettivo 

del profitto, e che vogliano massimizzare il loro impatto positivo verso la società e l'ambiente. Le società 

benefit hanno l’obbligo di integrare nel proprio statuto, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un 

impatto positivo sulla società e sull’habitat. La società benefit non è un’impresa sociale o un ente caritativo, 

è un’evoluzione dei modelli tradizionali di impresa. Dal Gennaio 2016 in Italia sono state introdotte le 

società benefit, e questo ha reso l'Italia il secondo stato sovrano al mondo - dopo gli USA - a riconoscere 

questa tipologia di azienda for profit. 

In quanto società benefit, come previsto dalla legge italiana, (RI)GENERIAMO presenterà – oltre al bilancio 

– la valutazione dell’impatto generato. La relazione curata da ISNET sarà presentata e pubblicata entro il 

primo semestre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020 

 

    

SALDO INIZIALE AL 1 GENNAIO 2020 

    
TOTALE    46.874,37 

BANCA   46.284,37 

TITOLI   590,00 

CREDITO VS CLIENTI   - 

DEBITO VS FORNITORI   - 

 

TOTALE COSTI DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 

          
AFFILIAZIONE       250,00     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
ALTRI BENI DI CONSUMO      3.576,16     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
ALTRI COSTI DI GESTIONE       4.177,26     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
ALTRI COSTI PER SERVIZI      267,60     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
DONAZIONI      56.350,00     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
ASSICURAZIONE      50,00     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
TESSERE      110,00     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
CONSULENZE PROFESSIONALI -FORMAZIONI      12.206,60     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
EDITORIA      -     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
IMPOSTA BOLLO      75,10     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
SPESE BANCARIE PER BONIFICI E GESTIONE CONTO CORRENTE      215,55     

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------          
SOPRAVVENIENZE      -     

          
TOTALE COSTI      77.278,27    -  



         

TOTALE RICAVI DAL 1 GENNAIO 2020 AL 31 DICEMBRE 2020 

          
CONTRIBUTI      120.000,00    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------          
INTERESSI SU TITOLI      -    
.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------          
QUOTA ASSOCIATIVA (TESSERE)      555,00    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------          
ALTRI RICAVI      4.249,69    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------          

          
TOTALE RICAVI      124.804,69    

          
 

SALDO FINALE AL 31 DICEMBRE 2020 

    
CASSA   - 

BANCA   57.095,29 

TITOLI   590,00 

TOTALE   57.685,29 

    
CREDITI VS CLIENTI   23.642,00 

DEBITI VS FORNITORI   3.642,00 

PARTECIPAZIONI   13.650,00 

 

 

 

Letto e approvato nella riunione del Consiglio Direttivo del 29 gennaio 2021. 


