
Bilancio sociale 2018

dell’associazione

Vegan Quo Vadis? Roma

Il 2018 per l’associazione Vegan Quo Vadis? Roma (di seguito VQVR) è stato l’anno della 

costituzione, avvenuta il 23 settembre.

Considerando i tempi tecnici per l’organizzazione, VQVR è stata operativamente effettiva per circa 

due mesi nel 2018.

Tramite questo sintetico documento vogliamo illustrarvi la storia di questo brevissimo periodo, nel 

segno della trasparenza e condivisione.



Leggiamo insieme il bilancio

Entrate

La costituzione di VQVR è stata resa possibile dalla donazione del programma The Pollination 

Project di circa 810 euro.

Circa 300 euro sono arrivati dalle quote associative di circa 60 soci, di cui l’80% si è associato 

durante la cena del 5 dicembre.

Circa 500 euro sono state le donazioni, di cui il 95% è stato raccolto durante la suddetta cena.

Uscite

Le spese amministrative sono state le imposte dovute alla costituzione di VQVR, circa 330 euro.

Per il progetto Biblioteca Animale sono stati investiti circa 150 euro, che sono serviti a comprare 

11 libri.

Le spese di cancelleria, pari a circa 110 euro, sono state principalmente finalizzate alla stampa 

delle tessere associative e dei timbri, materiale che potrà essere usato per un lungo periodo di 

tempo.

Per la cena di tesseramento sono stati spesi circa 570 euro, di cui la maggior parte sono stati dati 

ad una realtà artigianale sul territorio che apprezziamo e stimiamo.

Per la stessa cena sono stati spesi circa 40 euro di materiali per il servizio e 50 euro per l’affitto 

della sala.

I rimborsi delle spese (puntualmente documentate) ai volontari sono meno di 20 euro, tutti per 

trasporti di persone e cose.

Per la promozione sono stati spesi solo 10 euro, avendo usufruito per la maggior parte di servizi 

gratuiti.

La liquidità finale è in attivo di circa 340 euro, che saranno utilizzati per attività nel 2019.



Cosa abbiamo fatto nel 2018

La prima uscita pubblicata di VQVR è stata durante la manifestazione Vegamiamo, ai primi di 

dicembre a Bracciano, che ci è servita per stringere conoscenze, relazioni e collaborazioni con 

soci, altre associazioni e attività commerciali. Nonostante dal punto di vista finanziario la 

partecipazione non sia stata particolarmente vantaggiosa, è stata una significativa esperienza.

Entrate (tessere) €25
Uscite (materiale espositivo e spostamenti) €9,60 

TOTALE +€15,40

Dopo qualche giorno, il 5 dicembre, abbiamo organizzato la cena di tesseramento che è stata 

partecipata da oltre 50 persone. Oltre a favorire la reciproca conoscenza e a mangiare del buon 

cibo vegano, è servita per avere circa 50 nuovi membri e per intessere relazioni e buon umore!

Entrate tessere €275
Entrate donazioni €470

Uscite cibo e bevande €569,17
Uscite attrezzature €36,49

Uscite sala  €50
Uscite spostamenti €11,75

Uscite promozione €10
TOTALE +€67,59

Tra ottobre e dicembre abbiamo acquisto 11 libri per il progetto della Biblioteca Animale, che 

grazie a donazioni personali di altri libri, portano la Biblioteca ad un totale di 29 libri 

sull’animalità a disposizione gratuita dei membri.

Grande impegno è stato messo nel creare una rete di convenzioni per gli associati che permetta 

loro di usufruire di sconti e convenzioni, con attualmente 17 attività convenzionate. E’ stata 

ugualmente grande la soddisfazione di sapere che questi sconti vengono utilizzati dai nostri 

membri, che quindi vedono ripagato in pochissimo tempo il costo della tessera, e contribuiscono a 

premiare le attività che investono nel veganismo.



Dove e chi siamo ora?

Dopo quasi 4 mesi dalla fine del 2018, sono state organizzate varie attività che rientreranno nel 

bilancio del 2019, ma che citiamo qui come tre salotti letterari in collaborazione con La Città 

dell’Utopia, un laboratorio di panificazione in collaborazione con Pane Passi Parole, due cene 

informali in spazi sociali e liberi (Forte Prenestino e SCUP), un concorso online #veganchetemagni

2.0 che ha visto ben 19 premi forniti da altrettanti sponsor e 1.700 like sulle foto.

Tante sono le attività in programmazione e progettazione, sempre in rete con le associazioni, 

attività e gli spazi che riteniamo meritevoli di attenzione.

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.

La comunicazione:

VQVR è presente sul web (106.000 visualizzazioni), su facebook con la pagina (7.000 like) e il 

gruppo (90 membri), su instagram (1.300 followers), su meetup (3 gruppi con 140 iscritti), abbiamo

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

I nostri membri:

Attualmente siamo 74 membri, il più giovane ha 18 anni e il meno giovane ne ha 68, con una media

di 43 anni. Il 70% sono donne.

Il consiglio direttivo:

Siamo 3 persone e finora abbiamo fatto 3 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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