
Bilancio sociale 2019

dell’associazione

Vegan Quo Vadis? Roma

Il 2019 per l’associazione Vegan Quo Vadis? Roma (di seguito VQVR) è stato l’anno dei primi 

eventi e delle sperimentazioni.

Tramite questo sintetico documento vogliamo illustrarvi la storia di questo anno, nel segno della 

trasparenza e condivisione.



Leggiamo insieme il bilancio

Entrate

Circa 155 euro sono entrati dalle quote associative di 38 nuovi soci, di cui il 70% si è associato 

durante la gara di dolci del 15 giugno.

Circa 167 euro sono state le donazioni, di cui l’80% è stato raccolto grazie alla vendita delle tazze-

gadget.

Uscite

I rimborsi delle spese (puntualmente documentate) ai volontari sono meno di 10 euro, tutti per 

trasporti di persone e cose.

Sono stati spesi circa 50 euro in servizi, tra il rinnovo del sito internet e spese di raccomandate per 

il tentato riconoscimento come aps e onlus.

Le spese di cancelleria sono state di circa 35 euro.

Sono stati acquistate 20 tazze con il logo dell’associazione con una spesa di circa 100 euro, che 

hanno portato finora a delle donazioni per un totale di 130 euro (ne rimangono ancora 6 

invendute).

Per la promozione sono stati spesi circa 50 euro, di cui 2/5 per la gara di dolci e 3/5 per i bigliettini

che avremmo dovuto usare durante il festival della zuppa.

Per i materiali per gli eventi sono stati spesi solo 20 euro, di cui la maggior parte per l’acquisto di 

un tavolino portabile.

Il bilancio del 2019 si è concluso con un sostanziale pareggio tra entrate e uscite.

La liquidità finale è in attivo di circa 350 euro (prevalentemente non mutuata rispetto all’anno 

scorso) che saranno utilizzati per attività nel 2020.



Cosa abbiamo fatto nel 2019

Nella prima parte dell’anno sono stati organizzati tre Salotti Letterari nella Sala da Thè della Città 

dell’Utopia a S.Paolo.

La partecipazione è di stata di una trentina di persone circa, tra cui molti assidui, nonostante 

l’orario pomeridiano non felice, ma dettato dalle esigenze della sala.

Si è parlato con piacevolezza di libri e si sono degustati i dolci vegani preparati dai volontari dello 

spazio sociale.

Durante i salotti si sono tesserate due nuove persone e sono state raccolte donazioni per circa 30 

euro.

Purtroppo dopo l’estate la sala da thè non ha riaperto, per cui non abbiamo potuto continuare 

l’esperienza.

Entrate (tessere e donazioni) €41
Uscite €0

TOTALE +€41

A marzo abbiamo organizzato il concorso Vegan che te magni?! 2.0 (concorso di selfie gioiosi e 

gustosi) su facebook e instagram

La partecipazione è stata numerosa: hanno partecipato 40 foto che sono state votate da 2.700 

persone, e grazie alla generosità degli sponsor abbiamo potuto premiare ben 20 persone!

D’altro canto abbiamo capito come facebook e instagram non siano le piattaforme ideali per un 

concorso del genere, e abbiamo deciso di preferire di organizzare, per il futuro, concorsi in carne 

ed ossa!

Tra aprile, maggio e giugno abbiamo organizzato degli incontri sociali, al Forte Prenestino, a 

SCUP, alla Caffarella e alla Ciemmona.

Ci è sembrato importante sostenere queste realtà e iniziative non commerciali, e sono state delle 

buone occasioni per conoscersi meglio e degustare buon cibo vegano!



A giugno, grazie alla collaborazione con l’associazione Ostia Veg, il Centro Habitat Mediterraneo 

LIPU Ostia e Ivegan, abbiamo organizzato la prima Gara di Dolci Vegan!

La partecipazione è stata numerosa: nove dolci in gara e oltre trenta assaggiatori che hanno 

decretato le tre vincitrici.

Ben 26 nuove persone si sono associate nell’occasione!

Entrate (tessere) €95,25
Uscite €40

TOTALE +€55,25

Durante l’estate abbiamo organizzato un’introduzione alla meditazione alla Caffarella, con una 

partecipazione di circa 20 persone.

Sono state acquistate 20 tazze con il logo, gadget che sono serviti a raccogliere delle donazioni da 

usare in altre attività. Ne sono rimaste ancora 6, non pensiamo che ripeteremo l’esperienza data la 

scarsa domanda.

Entrate (donazioni tazze) €132
Uscite €104,05

TOTALE +€27,95



Dove e chi siamo ora?

A febbraio 2020 abbiamo organizzato la seconda gara di dolci vegan associata ad un pranzo 

vegano, che ha visto la partecipazione di 11 concorrenti e oltre 50 assaggiatori!

Tanti sono i progetti, ma a marzo la diffusione del covid19 li ha purtroppo messi in stand-by.

Come associazione di promozione sociale, il nostro scopo è favorire la crescita culturale e offrire 

servizi alle persone vegane o interessate a diventare vegane, per far sì che il numero di vegani 

cresca e che non vengano imprigionati, sfruttati ed uccisi altri animali.

Per questo speriamo di poter tornare presto a incontrarci dal vivo!

Dal punto di vista amministrativo, la nuova legge sul volontariato ci obbliga a fare degli 

aggiornamenti organizzativi, che saranno operativi nel 2020.

La comunicazione:

VQVR è presente sul web (166.000 visualizzazioni), su facebook con la pagina (7.800 like) e il 

gruppo (150 membri), su instagram (1.600 followers), su meetup (3 gruppi con 400 iscritti), 

abbiamo una newsletter (60 iscritti), un canale whatsapp (29 iscritti) e uno telegram (6 iscritti).

I nostri membri:

Attualmente siamo 127 membri, il più giovane ha 10 anni e il meno giovane ne ha 83, con una 

media di 45 anni. Il 70% sono donne.

Il consiglio direttivo:

Siamo 3 persone e finora abbiamo fatto 6 riunioni organizzative, oltre ad essere in constante 

contatto tramite strumenti telematici.



Come aiutarci:

✔ Partecipa alle attività organizzate, pubblicizzale e porta i tuoi amici

✔ Proponi delle attività ed aiuta VQVR a realizzarle

✔ Offri le tue competenze per le esigenze di VQVR

✔ Diventa socio e fai una donazione libera

✔ Seguici sui social e invita i tuoi amici a fare altrettanto

associazione di promozione sociale Vegan Quo Vadis? Roma

c.f. 9798759058

Email: aps@veganquovadis.com

Gruppo fb: https://www.facebook.com/groups/329728297646424

Pagina fb: https://www.facebook.com/veganquovadis

Instagram: https://www.instagram.com/veganquovadisroma/

Sito: http://www.veganquovadis.com/it/associazione/

Anobii: https://www.anobii.com/vqvr/profile

Newsletter: http://eepurl.com/gc7Wrn

Broadcast whatsapp: https://goo.gl/bWvj6d

Canale telegram: http://t.me/veganquovadis

Meetup:

https://www.meetup.com/it-IT/corsiveganfriendly/

https://www.meetup.com/it-IT/incontriveganfriendly/

https://www.meetup.com/it-IT/eventiveganfriendly/
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