
RELAZIONE BILANCIO ATTIVITÀ ASSOCIATIVE 2019 
 
Nel 2019 l’attività della associazione è continuata in linea con gli anni precedenti e 
pienamente perseguendo gli scopi sociali. Le attività culturali extracurricolari sono 
proseguite con il consueto gradimento e i progetti scolastici hanno dato buoni risultati 
secondo le valutazioni delle famiglie e dei docenti. Ci siamo impeganti in numerose 
iniziative legate a tematiche specifiche come la panchina rossa, fridays for future, 
l’iniziativa sul bombardamento della scuola Rosmini, la partecipazione a Color Heart, il 
filmato per l’anniversario dell’Unione Europea, e abbiamo seguito e sostenuto i progetti 
della scuola articolandoli per coinvolgere le famiglie. Il nostro giornalino scolastico ha 
continuato a esistere e crescere. Le ore di volontariato sono aumentate rispetto allo scorso 
anno e hanno coinvolto più persone, anche di una azienda che ci ha mandato una decina 
di dipendenti per restaurare l’aula d’arte iniziando una pratica che speriamo diventi una 
tradizione 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 222 (dalla nascita 
dell’associazione gli iscritti sono stati 642). 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 
 

Causale 
Ore 

prestate 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SVOLTE DIRETTAMENTE PER LA SCUOLA 627 
Attività Biblioteche (bibliotecaria per il prestito, volontari per smistamento e 
catalogazione libri) 255,5 
Lavori per la scuola (sopralluoghi, trasporti, piccole manutenzioni, montaggi 
arredi…) 175,5 
Attività legate a progetti scolastici vari (reperimento materiali, accoglienza, 
realizzazione manufatti, preparazione ambienti) 101 
Giornalino 87 
Scrittura progetti per scuola 8 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PROGETTI PROMOSSI DALL'ASSOCIAZIONE 
IN FAVORE DELLA SCUOLA  356 
Progetti GA (panchina rossa, iniziative sulla memoria, laboratori con city art, 
allestimento spazi ecc.) 86 
Altre attività (riunioni con municipio e comune, progettazione iniziative, riunioni 
con altre associazioni, ecc) 74 
Attività progetti Cinematografici 72 
Concertone 56 
Festa Mezzo Inverno 54 
Spettacoli e laboratori teatrali 14 



    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER PREPARAZIONE INIZIATIVE DELLA SCUOLA O 
DELL'ASSOCIAZIONE 135,5 
Preparazione eventi (comunicaz., locandine, riunioni, acquisto materiali, 
reclutam. sponsor, allestimento spazi ecc) 135,5 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER REALIZZAZIONE DELLA FESTA DI FINE ANNO 299 
Festa Fine Anno - svolgimento e riordino 299 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE 106,25 
Gestione Facebook 47,25 
Gestione sito GA 26 
Open Day vari 33 
    
ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E 
LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 505 
Riunioni Direttivo con presenza diretta (non sono conteggiate le consultazioni e 
discussioni on line) 218,5 
Gestione iscrizioni e tessere 118,5 
Gestione pagamenti associazioni che prestano servizi  56 
Contabilità e bilancio 50 
Assemblea annuale 35 
Gestione rapporti scuola/associazioni per corsi pomeridiani 27 
    
Totale complessivo 2028,75 
  

 
In linea di massima le dinamiche del bilancio economico non sono variate rispetto agli altri 
anni ma come ci eravamo ripromessi una parte della quota di accantonamento degli anni 
precedenti è stata utilizzata per finanziare progetti aggiuntivi di ampliamento per gli alunni 
della scuola, in specifico per lezioni di inglese, musica, teatro e per un laboratorio di danze 
popolari.   
 
 
COMMENTI AL BILANCIO ECONOMICO 
Come potete vedere nell’allegato il totale delle entrate a vario titolo nel bilancio 
dell’associazione (202.254,89 euro) differisce dal totale delle uscite (-211.531,83 euro) 
per una cifra negativa di -9376,94 euro dovuti ad un incremento delle attività e dei progetti 
offerti alla scuola ma anche al fatto che parte degli incassi relativi a queste attività è 
avvenuto negli ultimi mesi del 2018 ed era stato accumulato come accantonamento sul 
bilancio 2018. Pertanto attingendo a questo fondo il bilancio si è sostenuto come previsto 
permettendo di accumulare analoga riserva per il pagamento delle attività in corso di 
svolgimento.  
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. 



Alcuni progetti cui la scuola teneva particolarmente sono stati cofinanziati dai genitori degli 
alunni, come la compagnia teatrale Light Up e il progetto KET per la certificazione in 
inglese. 
 
Grazie alle numerose attività offerte agli associati che vedono sempre crescente 
partecipazione, con una formula per cui al pagamento del servizio richiesto è associata 
una quota di finanziamento dei progetti scolastici, e alle iniziative di raccolta fondi e 
donazioni realizzate con volontariato, l’associazione è perfettamente in grado di perseguire 
i suoi scopi e promuovere sempre nuovi campi di azione. 
Come già detto i fondi che vengono indicati in bilancio come accantonati negli anni 
precedenti e nuovamente accantonati, in misura minore, anche alla fine di quest’anno in 
realtà rispecchiano lo sfasamento rispetto alla gestione delle attività che avvengono nei 
mesi di apertura della scuola. Nel mese di luglio, quando vengono saldati tutti gli 
insegnanti ed educatori e le fatture dei fornitori abbiamo un bilancio quasi azzerato che 
rispecchia la nostra volontà di utilizzare in favore della scuola tutti i fondi di cui possiamo 
disporre.  
 
Potete vedere dal bilancio allegato che la voce principale di entrata nel bilancio sono i 
servizi, prevalentemente corsi, offerti alle famiglie che ammontano a quasi 179.138,56 
euro (Si tratta sostanzialmente di partite di giro che ritroviamo in uscita anche se 
quest’anno la quota corrisposta in uscita ai fornitori degli stessi servizi risulta maggiore, 
189.675,82 euro, perché nell’anno precedente meno famiglie hanno scelto il pagamento 
rateizzato per cui hanno pagato nel 2018 il corso che poi noi abbiamo saldato nel 2019, la 
cifra corrispondente al saldo della differenza si trova nell’accantonamento 2018). 
Il ricavo da questa attività, una quota fissa del 7% sul costo del corso, che viene utilizzato 
in toto per la scuola, è stato di 13.483,55 euro.  
La seconda voce di entrata è il ricavato della festa di fine anno che ottiene un utile (entrate 
3673,85 euro uscite 946,43 euro) di 2727,42 euro a fronte di un impegno notevolissimo dei 
volontari.  I contributi volontari in sostegno dei progetti scolastici vengono corrisposti 
direttamente per i progetti senza alcun utile (anche qui con piccole discrepanze perchè i 
contributi dati dalle famiglie per i progetti scolastici di gennaio come il KET entrano a 
dicembre ma escono a giugno dell’anno successivo) mentre le erogazioni liberali in favore 
dell’associazione che ammontano a 1259,20 euro, sommati ai ricavi della festa della 
scuola e del tesseramento 2.420,00 euro, ci permettono di sostenere le nostre iniziative e 
il giornalino scolastico (rispettivamente 2.546,72 euro  e 2.282,98 euro)  
La buona volontà del direttivo permette di non avere 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 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. 



 
La 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 dalla convenzione triennale in essere con la 
scuola.  
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. 
 
E’ a disposizione degli associati tutta la documentazione dettagliata, fatture, estratti conto, 
tabelle dettagliate di ogni singola iniziativa. 
 
 
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 
Nel 2020 l’imprevisto fermo delle attività dovuto all’emergenza sanitaria ha comportato 
l’annullamento delle tradizionali iniziative di raccolta fondi e lo svolgimento solo parziale 
dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa organizzati per la scuola.  
 
I corsi offerti alle famiglie si sono svolti on line in parecchi casi ma qualche corso dovrà 
essere rimborsato e una parte delle quote di iscrizione verranno utilizzate trasferendo il 
credito alle attività autunnali alla ripresa della scuola.  
Sostanzialmente alle entrate corrisponderanno le relative uscite ma non possiamo 
prevedere quale sarà l’adesione ai corsi del prossimo anno e quanti di questi avverranno 
in presenza permettendoci di ricavare un margine per la scuola. 
Il giornalino scolastico, importante voce di spesa per il costo della stampa di 1400 copie, è 
stato realizzato in forma digitale interattiva con uno sforzo enorme di volontariato ma con 
risultati molto interessanti dal punto di vista della partecipazione degli insegnanti, 
passando dalle 16 e talvolta 24 pagine alle 66 dell’ultimo numero. Dovremo valutare 
se vale la pena di ritornare alla versione cartacea, che sarebbe insostenibile con un 
numero così elevato di pagine. 
 
La scelta di fornire un servizio di camp estivi con i nostri partner per rispondere al bisogno 
di socializzazione, moto, svago  e apprendimento in presenza dei bambini che sono 
rimasti isolati in casa per 4 mesi ad un costo che permettesse la partecipazione di tutti ha 
comportato la necessità di farsi carico da parte dell’associazione delle spese di pulizia e 
sanificazione del camp di via Carnovali che non potevano essere coperte dalle quote di 
partecipazione, si tratta di circa 700 euro. 
 



I progetti didattici di ampliamento, sulla traccia dei nostri progetti degli anni passati, 
speriamo che saranno ampliati e finanziati con la partecipazione ad un bando con una 
cordata di associazioni, fra cui la nostra, di cui la nostra scuola sarà capofila. 
 
Per tutti questi motivi è molto difficile fare un bilancio di previsione 
Ci proponiamo di esplorare la possibilità di trasformare il bilancio calcolato ad anno solare 
con una formula più corrispondente alle nostre attività con scadenza al 30 giugno che ci 
permetta di evidenziare meglio l’aspetto economico delle diverse iniziative. Per fare questo 
occorre una modifica dello statuto che comporta la partecipazione della maggioranza 
qualificata degli aventi diritto al voto in una assemblea espressamente convocata ma 
probabilmente occorrerà anche qualche altro adempimento fiscale e legale. 


