
RELAZIONE	  BILANCIO	  ATTIVITÀ	  ASSOCIATIVE	  2018	  

	  

Anche	  nel	  2018	  l’attività	  della	  associazione	  è	  stata	  notevole	  con	  un	  grande	  impegno	  di	  risorse	  

economiche	  e	  di	  volontariato	  in	  favore	  della	  scuola,	  degli	  associati,	  del	  quartiere	  e	  per	  il	  buon	  

andamento	  dell’associazione	  stessa.	  

Sono	  allegati	  il	  BILANCIO	  ECONOMICO,	  il	  PROSPETTO	  DELLE	  ATTIVITÀ	  di	  volontariato,	  il	  

PROSPETTO	  DELLE	  INIZIATIVE	  IN	  FAVORE	  DEGLI	  ASSOCIATI	  E	  DELLA	  SCUOLA.	  	  

Gli	  associati	  che	  hanno	  rinnovato	  la	  tessera	  quest’anno,	  e	  che	  partecipano	  ad	  almeno	  una	  delle	  

iniziative	  proposte	  con	  almeno	  un	  membro	  della	  famiglia	  sono	  235	  (dalla	  nascita	  dell’associazione	  

gli	  iscritti	  sono	  stati	  568).	  In	  realtà	  in	  parecchie	  famiglie	  diversi	  membri	  partecipano	  a	  più	  iniziative.	  

Centinaia	  di	  persone	  hanno	  partecipato	  ai	  concerti,	  alle	  feste,	  ai	  saggi	  realizzati	  con	  il	  contributo	  di	  

decine	  di	  volontari.	  

Nel	  dettaglio	  le	  ore	  di	  volontariato	  sono	  così	  distribuite	  

attività per associazione 381 
  

ATTIVITA' PER PROGETTI DELL'ASSOCIAZIONE 755 
festa mondo in classe 65 
festa della scuola 377 
concertone 57 
cineforum serale 206 
danze popolari - costumi per feste scuola 50 

  
ATTIVITA' PER PROGETTI SCOLASTICI 556 
Biblioteca di via Frigia 71 
biblioteca di via Mattei 16 
gestione biblioteche, prestiti, smistamento libri 272 
open-day, campus 27 
progetti cinema-danze-PON ecc. 94 
inaugurazione atelier 19 
giornalino 57 

  
FESTA DI FINE ANNO 377 

  
LAVORI FATTI PER SCUOLA   
segnaletica frigia, teatrino mattei 78 

  
  
totale 2147 

  

numero volontari impiegati 59 di cui 38 
attualmente genitori di alunni della scuola e 21 
abitanti del quartiere (genitori di ex alunni, ragazzi 
e nonni, ex alunni e specialisti)  
	  



	  

	  

COMMENTI	  AL	  BILANCIO	  ECONOMICO	  

	  

Come	  in	  passato	  il	  bilancio	  economico,	  sfasato	  rispetto	  alle	  attività	  che	  si	  svolgono	  principalmente	  

durante	  il	  calendario	  scolastico	  e	  quindi	  a	  cavallo	  di	  due	  annualità,	  non	  permette	  di	  riportare	  

espressamente	  le	  spese	  sostenute	  per	  i	  progetti	  scolastici	  e	  i	  corsi	  relativi	  all’anno	  scolastico	  in	  

corso,	  dati	  che	  tuttavia	  trovate	  nelle	  relazioni	  allegate.	  

L’impegno	  economico	  che	  l’associazione	  sosterrà	  per	  i	  progetti	  scolastici	  curricolari	  dell’anno	  

2018/2019	  ammonta	  a	  9300	  per	  i	  progetti	  della	  primaria	  (coro	  seconde	  e	  terze	  elementari,	  teatro	  

prime	  e	  seconde	  elementari,	  danze	  popolari	  quarte	  elementari)	  a	  11.000€	  per	  i	  progetti	  della	  

secondaria	  (Ket,	  lettore	  madrelingua	  inglese,	  compagnia	  teatrale	  Light-‐up)	  e	  2500€	  per	  il	  

giornalino.	  

La	  volontà	  espressa	  dall’associazione	  di	  finanziare	  ulteriori	  progetti	  soprattutto	  in	  favore	  delle	  

materne	  non	  sono	  state	  recepite	  per	  impossibilità	  da	  parte	  della	  scuola	  di	  ospitarli	  nella	  

programmazione	  didattica	  e	  verranno	  riproposti	  per	  gli	  anni	  a	  venire.	  

	  

Si	  evince	  dal	  bilancio	  e	  dal	  confronto	  con	  i	  bilanci	  precedenti	  che	  l’associazione	  è	  perfettamente	  in	  

grado	  di	  perseguire	  i	  suoi	  scopi	  con	  un	  costante	  rinnovo	  di	  associati,	  una	  monte	  ore	  notevole	  di	  

ore	  di	  volontariato,	  un	  sempre	  crescente	  gradimento	  delle	  attività	  proposte	  ai	  soci	  che	  vedono	  

sempre	  maggiore	  partecipazione.	  

I	  fondi	  accantonati	  negli	  anni	  precedenti	  sono	  preservati	  a	  disposizione	  per	  i	  progetti	  di	  maggiore	  

portata,	  (con	  la	  volontà	  di	  impiegarli	  utilmente	  appena	  avremo	  indicazioni	  dalla	  scuola)	  e	  i	  fondi	  

raccolti	  con	  le	  attività	  culturali,	  le	  donazioni	  liberali	  e	  le	  iniziative	  di	  raccolta	  fondi	  permettono	  di	  

soddisfare	  tutte	  le	  richieste.	  

	  

Una	  voce	  di	  bilancio	  fondamentale	  che	  non	  appare	  è	  quella	  delle	  spese	  per	  la	  gestione	  

dell’associazione	  e	  delle	  sue	  attività,	  in	  quanto	  la	  nostra	  associazione	  viene	  gestita	  in	  toto	  con	  il	  

volontariato	  anche	  professionalmente	  qualificato	  dei	  membri	  del	  direttivo	  con	  un	  risparmio	  

diretto	  di	  centinaia	  di	  euro	  che	  sarebbero	  spesi	  in	  segreteria,	  commercialista,	  consulenze	  legali,	  

realizzazione	  grafiche,	  servizio	  di	  custodia	  negli	  orari	  di	  apertura	  serale	  ecc.	  



Una	  risorsa	  fondamentale	  che	  abbiamo	  a	  disposizione	  è	  la	  fiducia	  della	  scuola	  e	  la	  disponibilità	  dei	  

locali	  scolastici	  secondo	  le	  indicazioni	  del	  piano	  “Scuole	  Aperte”	  del	  Comune	  di	  Milano,	  nelle	  

modalità	  previste	  dalle	  convenzioni	  in	  essere.	  Questa	  disponibilità	  ci	  permette	  di	  contenere	  i	  costi	  

delle	  iniziative	  offerte	  alle	  famiglie	  rispetto	  a	  quelle	  paragonabili	  disponibili	  sul	  mercato	  e	  di	  

fornire	  attività	  gratuite	  anche	  continuative	  o	  ricorrenti	  	  come	  i	  laboratori	  di	  musica	  d’insieme	  

classica	  e	  moderna,	  il	  cineforum,	  gli	  spettacoli	  teatrali,	  i	  saggi,	  conferenze	  o	  altri	  momenti	  di	  

formazione	  per	  adulti,	  oltre	  che	  occasionali	  momenti	  ricreativi	  e	  di	  socializzazione.	  

	  

L’entrata	  principale	  del	  bilancio	  associativo	  consiste	  nel	  7%	  delle	  quote	  corrisposte	  dagli	  associati	  

che	  fruiscono	  dei	  servizi	  a	  pagamento	  (il	  93%	  sono	  spese	  vive	  corrisposte	  ai	  fornitori	  dei	  corsi).	  

Ammontano	  nel	  bilancio	  2018	  a	  poco	  più	  di	  11.600	  €	  

Vengono	  poi	  le	  attività	  di	  raccolta	  fondi,	  festa	  di	  fine	  anno	  e	  concerto	  finale	  della	  scuola	  per	  circa	  

5.000€	  e	  erogazioni	  liberali	  in	  sostegno	  di	  iniziative,	  quasi	  3.500€,	  effettuate	  da	  associati	  e	  non,	  

che	  contribuiscono	  in	  vario	  modo	  alle	  singole	  iniziative.	  

	  

Gli	  altri	  fondi	  in	  entrata	  sono	  sostanzialmente	  partite	  di	  giro	  che	  ritroviamo	  in	  uscita	  con	  piccole	  

differenze	  dovute	  agli	  incassi-‐pagamenti	  di	  dicembre/gennaio.	  (ad	  esempio	  i	  contributi	  dati	  dalle	  

famiglie	  per	  i	  progetti	  scolastici	  di	  gennaio	  come	  il	  KET	  entrano	  a	  dicembre	  ma	  escono	  a	  giugno	  

dell’anno	  successivo,	  analogamente	  i	  pagamenti	  dei	  corsi	  sono	  variamente	  rateizzati)	  

	  

Tra	  le	  uscite	  abbiamo	  circa	  7.900€	  direttamente	  corrisposti	  agli	  insegnanti	  dei	  progetti	  curricolari	  

offerti	  alla	  scuola	  (che	  fra	  l’altro	  praticano	  costi	  scontatissimi	  in	  virtù	  dei	  buoni	  rapporti	  con	  

l’associazione	  e	  la	  scuola	  –	  per	  le	  danze	  popolari	  addirittura	  la	  metà	  di	  quanto	  percepito	  nelle	  altre	  

scuole),	  	  

Seconda	  voce	  di	  uscita	  le	  spese	  su	  richiesta	  della	  scuola,	  quest’anno	  imputabili	  in	  gran	  parte	  alla	  

realizzazione	  dell’aula	  multifunzionale	  in	  via	  Frigia	  per	  5.400	  €	  circa	  

Altra	  voce	  di	  uscita	  importante	  la	  realizzazione	  del	  giornalino	  scolastico,	  più	  di	  3.000€.	  

	  

E’	  a	  disposizione	  degli	  associati	  tutta	  la	  documentazione	  dettagliata,	  fatture,	  estratti	  conto,	  tabelle	  

dettagliate	  di	  ogni	  singola	  iniziativa.	  

	  



BILANCIO	  DI	  PREVISIONE	  2019	  

Nel	  2019	  avverranno	  i	  pagamenti	  di	  una	  serie	  di	  laboratori	  in	  essere	  che	  essendo	  di	  nuova	  

istituzione	  non	  comparivano	  nei	  bilanci	  precedenti	  e	  che	  derivano	  dalla	  volontà	  dell’associazione	  

di	  utilizzare	  i	  fondi	  accantonati	  in	  favore	  della	  scuola	  finanziando	  progetti,	  principalmente	  di	  tipo	  

artistico/culturale	  che	  arricchiscano	  le	  esperienze	  degli	  studenti.	  	  

Un	  potenziamento	  delle	  iniziative	  a	  favore	  degli	  alunni	  potrebbe	  essere	  la	  proposta	  di	  uno	  

specialista	  di	  inglese	  alle	  elementari.	  	  

	  

Propongo	  inoltre	  di	  destinare	  una	  quota	  in	  favore	  degli	  alunni	  che	  per	  difficoltà	  economiche	  

faticano	  a	  partecipare	  alle	  gite	  o	  procurarsi	  il	  materiale	  didattico.	  Questa	  quota,	  per	  ovvie	  ragioni	  

di	  privacy,	  può	  essere	  gestita	  solo	  dalla	  scuola	  che	  ha	  una	  voce	  in	  bilancio	  vincolata,	  per	  cui	  

propongo	  di	  fare	  quanto	  prima	  un	  versamento	  su	  quel	  fondo.	  

	  

Speriamo	  poi	  di	  poter	  migliorare	  le	  dotazioni	  del	  teatrino	  di	  via	  Mattei	  che	  è	  un	  luogo	  privilegiato	  

di	  coinvolgimento	  delle	  famiglie	  e	  del	  quartiere	  (il	  condizionale	  è	  dovuto	  alla	  risoluzione	  dei	  

problemi	  di	  agibilità	  del	  teatrino	  e	  possibilmente	  allo	  scorporo	  dell’allarme	  dall’insieme	  del	  plesso	  

come	  avviene	  per	  le	  palestre).	  Segnalo	  il	  costo	  crescente	  dell’affitto	  delle	  strutture	  esterne	  come	  i	  

teatrini	  parrocchiali,	  650/700	  €	  per	  Teatro	  Villa	  e	  Santo	  Domingo.	  

	  

Altra	  iniziativa	  nuova	  ma	  vincolata	  alla	  risoluzione	  di	  problemi	  burocratici	  è	  quella	  della	  

sistemazione	  in	  cogestione	  dei	  locali	  sopra	  la	  palestra	  che	  ci	  permetterebbero	  di	  alleggerire	  

l’impatto	  sulla	  scuola,	  ospitare	  iniziative	  non	  comprese	  nella	  attuale	  convenzione	  con	  la	  scuola	  

(come	  feste	  e	  incontri	  a	  tema	  ecc)	  conservare	  materiali	  in	  condizioni	  migliori	  di	  quelle	  dalla	  

cantina,	  attrezzare	  spazi	  con	  strumentazioni	  particolari.	  

	  

Potrebbero	  aumentare	  significativamente	  le	  uscite	  attingendo	  al	  fondo	  di	  riserva.	  	  

Per	  quanto	  riguarda	  le	  entrate	  rimarranno	  sostanzialmente	  invariate	  a	  meno	  che	  l’iniziativa	  di	  

raccolta	  fondi	  relativa	  alla	  festa	  di	  fine	  anno	  non	  venga	  decurtata	  della	  voce	  principale	  relativa	  al	  

ristoro	  per	  indisponibilità	  di	  un	  locale	  idoneo	  alla	  preparazione.	  


