Relazione di missione di TUTTO è VITA FORMAZIONE APS anno 2020
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE
L’associazione opera sul territorio nazionale ed estero, in stretta comunione di intenti con
l’associazione TUTTO E’ VITA Onlus; infatti, tutte le attività hanno lo scopo di formare e
sensibilizzare i cittadini sui temi a cui si ispira e su cui si impegna la sopra menzionata
associazione
MISSIONE PERSEGUITA
L’associazione svolge attività di utilità sociale a favore di associati e terzi, nel pieno rispetto
della libertà e dignità degli associati, nelle seguenti aree di intervento: socio-assistenzialesanitario, civile, ambientale, culturale, sportivo dilettantistico e di ricerca etico-spirituale.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO
STATUTO
Per perseguire gli scopi sopraindicati, ed al fine di promuovere il benessere e la crescita
dell’individuo nella sua interezza di corpo, mente e spirito, l’associazione è attiva nella:
▪ ideazione, realizzazione e appoggio a processi formativi;
▪ organizzazione di iniziative (seminari, conferenze, convegni, workshop
esperienziali, laboratori, tirocini, concerti, rappresentazioni teatrali, ecc.);
▪ organizzazione di attività ricreative di carattere sociale anche finalizzate a forme
di assistenza fisica e sportiva;
▪ organizzazione di campagne di sensibilizzazione;
▪ organizzazione di tirocini formativi;
▪ assistenza domiciliare, con particolare attenzione alla promozione di tali ambiti
ed alla formazione di professionalità dedicate.
▪ attività di preghiera e meditazione
SEDI OPERATIVE
Firenze, Lucca, Prato, Pistoia, Livorno
ATTIVITÀ SVOLTE
Le principali tipologie di attività sono: seminari, corsi formativi, spettacoli, conferenze e
incontri di preghiera e meditazione. Di seguito le attività effettuate:
I martedì sera, quando le norme per la pandemia lo permettevano, si sono tenuti
INCONTRI DI MEDITAZIONE E PREGHIERA guidati da Padre Guidalberto
sacerdote e counselor.
In collaborazione con Tutto è Vita ETS e sempre quando le norme sulla pandemia lo
permettevano sono rimasti aperti i nostri PUNTI LUTTO dove personale

specializzato su appuntamento era a disposizione per chiunque avesse subito un
lutto e aveva bisogno di aiuto per affrontare questo particolare periodo.
In collaborazione con Tutto è Vita ETS si è realizzato il progetto:
Servizio di ascolto IO RESTO VICINO A TE
Sostegno di ascolto umano e spirituale.
In questi tempi di emergenza per l’epidemia da Covid-19, molte sono le persone che
soffrono. Soffrono le persone colpite dal coronavirus, ma anche le persone con altre
malattie gravi la cui gestione è complicata dall’emergenza attuale.
Per chiunque sia alla ricerca di un senso in questi tempi ed abbia bisogno di ascolto
e di una vicinanza carica di spiritualità abbiamo istituito con l’aiuto di alcuni
volontari una linea telefonica dedicata dove operatori formati che si turnano
rispondono per dare sostegno umano a chi ne ha bisogno.

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO
CONFRONTI
I fondatori dell’associazione così come da atto costitutivo sono: Annagiulia Ghinassi,
Sabrina Coppini, Cinzia Granata, Caterina Toso, Ugo Cosi, Valeria Toso, Massimo Pizzetti,
Nerella Petrini, Elisa D’Amato, Cecilia Pagni, Anne Karen Rasch, Simone Mani.
La nostra associazione ha un consiglio direttivo composto da 3 membri:
presidente Annagiulia Ghinassi, vice presidente Cinzia Granata, segretario tesoriere
Sabrina Coppini.
Il consiglio direttivo si è riunito 4 volte nel corso dell’anno 2020.
I Soci regolarmente iscritti sono 1692 Nel corso del 2020 si è svolta una assemblea
ordinaria.

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE
Le risorse umane dell’associazione sono sostanzialmente soci volontari, quattordici, tra
persone che si occupano della segreteria della redazione del bilancio annuale e persone
specializzate in psicoterapia, istruttori yoga, counselor, tutti regolarmente iscritti
nell’apposito registro dei volontari.
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E VALUTAZIONE

Il rendiconto dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, del quale la presente
relazione di missione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle

scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle
disposizioni della normativa vigente.
Esso è stato predisposto mantenendo invariati, rispetto a quelli dell’anno
precedente, i principi contabili ed i criteri di valutazione di tutte le poste iscritte, è
stato redatto secondo il principio di cassa.
Il bilancio dell’associazione è costituito pertanto dagli schemi del rendiconto per
cassa e della relazione di missione.
Le entrate sono costituite da quote associative e da un rimborso di una polizza
assicurativa.

Tra le uscite più rilevanti si evidenziano, spese per eventi per euro 712 e spese
polizze assicurative per euro 1050.

Le disponibilità liquide sono costituite dalle giacenze dei contanti di cassa e dal
deposito in conto corrente bancario.

Il presidente
Annagiulia Ghinassi

