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NOTA METODOLOGICA
Il Bilancio Sociale ha lo scopo di raccontare le attività svolte e dar modo di
valutare l’utilità e la ricaduta delle azioni dell’Associazione sul nostro territorio, di
rendere conto in modo trasparente del suo operato in termini di risultati e utilizzo
delle risorse umane e economiche. Questo documento ha l’obiettivo inoltre di
verificare la coerenza fra le attività svolte e gli obiettivi di fondo che rispecchiano
le finalità, i valori, i principi che hanno determinato la nascita dell’ Associazione.
Il Bilancio Sociale si compone di tre sezioni principali, l’identità, le attività, le
risorse economiche:
§ L’identità, in cui vengono riassunti i motivi per cui è nata l’Associazione, il
cammino intrapreso fino ad oggi, le sue finalità, i valori a cui si è sempre
ispirata, le modalità con cui viene gestita e organizzata.
§ Le attività, dove vengono descritte le attività nelle quali è impegnata
l’associazione e in particolare le azioni realizzate nel corso dell’anno
scolastico 2014/2015 grazie soprattutto all’impegno dei soci.
§ Il resoconto economico, sunto tratto dalle voci salienti di bilancio, dove
sono riportati in modo trasparente e grafico le informazioni circa lo stato di
salute economico dell’Associazione. In questa prima edizione del Bilancio
Sociale una attenzione particolare è stata dedicata all’identità associativa
e, nello specifico alla esplicitazione della missione, della visione e dei
valori che caratterizzano l’Associazione. Gli obiettivi generali sono stati poi
declinati in obiettivi specifici delle diverse attività e, sulla base di questi,
sono state individuate le informazioni rilevanti da inserire nel documento
per rendere esplicita la coerenza con l’attività portata avanti grazie al tanto
impegno dei soci.
Il presente bilancio è stato redatto dal presidente e sottoposto al consiglio
direttivo, che lo ha deliberato.
Per eventuali informazioni aggiuntive: info@amiciscuolabonetti.it
Per la redazione del Bilancio Sociale sono state seguite le linee guida
pubblicate dall'Agenzia per le ONLUS per gli enti non profit.

	
  
	
  
	
  

IDENTITA’
Assetto istituzionale e organizzativo
L’Associazione Genitori Amici della Scuola Bonetti è una associazione no profit
nata nell’Aprile 1997 su iniziativa dei genitori della scuola primaria "Bonetti" (via
Tajani) e i genitori della scuola primaria "Scarpa" (via Clericetti). Dal 2008, a
seguito della separazione delle due scuole si trasforma nell’attuale Statuto.
L’Associazione ha sede legale in Milano in Via Tajani 12 presso la scuola
primaria Bonetti e codice fiscale 97134200159.
Il primo atto costitutivo è di Aprile 1997. Lo statuto è stato depositato presso
l’agenzia delle entrate ed è disponibile per consultazione sul sito
dell’Associazione.
Gli organi sociali
Sono i principali organi sociali dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci e il
Consiglio Direttivo:
L’Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote e
rappresenta l’organo per eccellenza dell’Associazione. Si riunisce almeno una
volta l’anno per l’approvazione del rendiconto economico. Nel corso dell’anno
scolastico 2014/2015 l’assemblea si è riunita più volte per deliberare e discutere
delle principali scelte operate nel corso dell’esercizio.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea e resta in carica per due anni. Sono
membri di diritto i genitori di alunni della Scuola Bonetti membri del Consiglio di
Circolo di cui fa parte la Scuola Elementare Bonetti, un docente della Scuola
Bonetti nominato dal Collegio Docenti della Scuola Elementare Bonetti ed il
Dirigente del Circolo Didattico. Il Consiglio nomina nel proprio seno un
Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia
provveduto l'Assemblea dei Soci. Tali cariche possono essere ricoperte solo da
soci ordinari e sono incompatibili con qualsiasi carica all'interno degli Organi
Collegiali del Circolo. Il Consiglio Direttivo si riunisce circa una volta al mese. Al
31 Agosto 2015 il Consiglio è così composto:
Membri elettivi
Presidente
Vice Presidente
Segretario

Danilo Papaleo
Susi Sergi
Marta Lanata

	
  
	
  
	
  

Membro del direttivo

Mariella Benedetto

Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo
Membro del direttivo

Mariarosa Croce
Sabrina Di Tullio
Cristina Gambetti
Ivana Zonca

	
  
	
  

Membri di Diritto
Genitori eletti nel Consiglio
di Circolo didattico
Docente
Dirigente scolastico

Luca Baio
Barbara Calbiani
Daria Chiodi
Cinzia Fossati
Elena Maria Borgnino

	
  

All’interno del consiglio Direttivo sono stati istituiti dedicati gruppi di lavoro i cui
responsabili sono:
	
  

Tesoriere e F.do solidarietà
Cultura
Feste
Banchetto libri
Sito-internet - Grafica volantini e
locandine- FB

Riccardo Labadini
Barbara Calbiani
Cristina Gambetti
Mariella Benedetto
Susi Sergi
Mariarosa Croce

CATS = commissione acquisto testi Cristina Gambetti
scolastici
Susi Sergi
Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Nessun compenso
è dovuto ai membri del Consiglio.

	
  
	
  
	
  

La struttura operativa
L’Associazione si avvale di soci e personale docente per lo svolgimento delle
attività istituzionali. Anche la contabilità e la gestione ordinaria dell’Associazione
è svolta dai soci (in particolare dai membri del Consiglio Direttivo).
Anche le iniziative collaterali (saggi, concerti, eventi, progetti) sono ideate ed
organizzate grazie al solo impegno di soci.
La base sociale è così suddivisa:

Rinnovi
Soci	
  ordinari
Soci	
  sostenitori
Totale

39
4
43

Nuovi	
  i ngressi Totale
34
73
1
5
35
78

Sono soci ordinari i genitori degli alunni della scuola elementare Bonetti, la cui
domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio e che verseranno, all'atto
della domanda, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal
Consiglio Direttivo.
Sono soci sostenitori le persone, non genitori degli alunni della scuola
elementare Bonetti, la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio
e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà
annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo
LE NOSTRE FINALITA’
L'Associazione genitori ha come finalità principali:
• il promuovere ed organizzare attività sportive, ricreative, culturali in ambito
scolastico ed extrascolastico;
• il promuovere e sostenere attività scolastiche integrative;
• il provvedere alla raccolta ed alla gestione di fondi necessari a sostenere
dette attività.
A tal fine l’Associazione:
• Organizza le feste della scuola: la festa delle prime, la festa d'inverno e
quella di fine anno (in collaborazione con gli insegnanti). Momenti di svago
e di socializzazione molto importanti per la vita scolastica e fondamentali

	
  
	
  
	
  

per la raccolta di fondi per l’Associazione.
• Mette a disposizione della scuola dei fondi per la realizzazione
di progetti o per sostenere eventuali spese per i nostri bambini (ad
esempio il Fondo di solidarietà di quest'anno)
• Contribuisce all’acquisto di beni strumentali, come ad esempio il nuovo TV
42"al plasma per l'aula video o i libri e i film per la biblioteca interna
• Contribuisce alla sistemazione di spazi per lo svolgimento delle attività
didattiche al fine di rendere più accoglienti ed efficienti le strutture interne.
A dicembre 2009 è stata, ad esempio, inaugurata la nuova "saletta-lettura"
della biblioteca.
• Organizza serate a tema per genitori e ragazzi, ad esempio: “C'era una
volta il tempo pieno, Mafia e legalità, Dislessia”.
L’Associazione non ha fini di lucro e, vive all'interno della scuola, con lo scopo
di:
• promuovere un clima di comune concordia d’intenti che lega i vari
organismi di governo della scuola e le famiglie favorendo il dialogo tra i
componenti anche al di fuori dei rapporti formali;
• mantenere i legami affettivi che legano alla scuola chi in essa ha lavorato,
studiato o esercitato la funzione di genitore e di alunno.
GLI STAKEHOLDERS
Tutte le iniziative proposte dall'Associazione hanno come obiettivo primario
quello di creare un clima sereno e familiare e favorire la socializzazione, non
solo fra i bambini ma fra i genitori stessi, in momenti e situazioni al di fuori di
quelli formali e strettamente scolastici. Tutte le iniziative vengono svolte grazie
alla disponibilità e volontà dei genitori e la varietà delle proposte è finalizzata al
coinvolgimento di piu' famiglie possibili; i fondi raccolti si investono tutti nel
fondo di solidarietà, nonché alla promozione e al sostegno di attività extrascolastiche.
IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDERS
Bambini, famiglie e docenti con azioni di volontariato sostengono tutte le attività
dell’Associazione. Alcuni interventi specifici vengono realizzati con il
coinvolgimento di educatori, cooperative sociali ed esperti di attività e discipline
varie.

	
  
	
  
	
  

LE ATTIVITA’
Fra le attività si distinguono:
Sostegno delle attività didattiche
Obiettivi: il sostegno delle attività rientra fra le gli obiettivi istituzionali
dell’associazione. L’idea che ha sempre guidato le scelte è individuare attività
soprattutto ad inizio della vita scolastica che al termine che potessero, in
condivisione con il corpo insegnati, caratterizzare il plesso scolastico e al tempo
stesso sostenere il percorso didattico dei ragazzi.
Modalità organizzative: il sostegno per l’anno scolastico 2013/2014 si è
concretizzato nel progetto di psicomotricità per le classi prime, in un contributo
agli insegnanti delle classi per l’acquisto di materiale didattico e progetto
portiamo un orto a scuola che ha visto il recupero dei cassoni utilizzati per la
promozione dell’EXPO in Piazzale Cordusio.
Feste della scuola
Obiettivi: le feste della scuola hanno come obiettivo principale di rafforzare i
collegamenti scuola famiglia, precedono normalmente i periodi di vacanza
scolastica.
Le Feste rappresentano inoltre momenti di svago e di
socializzazione molto importanti per la vita scolastica e fondamentali per la
raccolta di fondi per l’Associazione.
Modalità organizzative: L'attività organizzativa delle feste della scuola è la più
impegnativa e comporta di norma una fase di allestimento la sera prima e al
mattino prima dell'evento. Sono eventi in cui la partecipazione da parte dei
ragazzi e dei genitori è massiccia e pertanto si richiede l'utilizzo di ampi spazi
per poter accogliere i partecipanti. In particolare per la festa d'inverno si richiede
l'utilizzo dell'atrio + spazio mensa, mentre per le altre due feste (mercatino e
festa d'estate) gli eventi si svolgono nell'atrio e nel cortile antistante la scuola.
Richiesta personale ATA: in funzione delle modalità organizzative della festa
specifica (verrà presentato apposito modello organizzativo).
Mercatino: Totale ORE 8
F. Inverno: Totale ORE 14
F. Estate: Totale ORE 14
Cinepizza
Obiettivi: i Cinepizza rappresentano momenti di condivisione dello spazio
scolastico. Momento aggregante, di scambio e di conoscenza; il film è gratuito e
il contributo viene dato solo per la pizza. La visione è preceduta da letture per i
bambini, ad opera di genitori volontari. La scelta dei titoli dei film viene sempre

	
  
	
  
	
  

fatta dando rilievo a contenuti e valori sociali condivisi (p.es.
solidarietà, amicizia, fratellanza, uguaglianza)
Modalità organizzative: i Cinepizza si svolgono dalle ore 19 alle ore 22. Il
Cinepizza viene organizzato nell'atrio principale della scuola. I tempi di
allestimento sono piuttosto brevi circa 1 ora prima e 1 ora dopo l'evento.
L'organizzazione richiede oggi lo spostamento dei tavoli mensa, l'utilizzo del
proiettore e del telo. A fine evento l'idea è quella di pulire a fondo i luoghi
comuni della scuola. Tutti i ragazzi devono rigorosamente essere accompagnati
dai loro genitori e l'evento è aperto ad un numero massimo di partecipanti di
80/100, previa prenotazione.
Richiesta personale ATA: 1 ora per ciascun evento (Consegna della scuola
aperta e chiusura delle porte all'uscita).
Totale ORE 3
Venerdi di Tajani
Obiettivi: I Venerdì di Tajani sono serate sostenute economicamente
dall'Associazione e rivolte specificatamente ai genitori dei ragazzi, proponendo
dei momenti di incontro con specialisti e/o tecnici con l'obiettivo di trattare
argomenti o problematiche particolarmente attuali, legati al percorso di crescita
dei ragazzi ed alle eventuali difficoltà che i genitori possono riscontrare.
Modalità organizzative: Gli eventi vengono organizzati sia all'interno della
scuola che in spazi messi a disposizione dalle organizzazioni della zona 3 ( p.es
biblioteca Valvassori Peroni). Di norma la partecipazione è gratuita ad offerta
libera e rivolta ai genitori della scuola Tajani (max 100 partecipanti se all’interno
della struttura scolastica) e l'orario di svolgimento è dalle ore 19 alle ore 23.
Richiesta personale ATA: 1 ora per consegna scuola aperta e chiusura delle
porte in uscita (presenti solo genitori) Totale ORE 1
Riunioni del Direttivo e Assemblee
Obiettivi: Le riunioni dell'associazione hanno l'obiettivo sia di consentire la
gestione dell'Associazione sia quello di organizzare operativamente le attività
programmate rendendo partecipi il maggior numero di genitori. La presenza di
un rappresentante del corpo docenti garantisce inoltre la piena aderenza delle
attività proposte con i piani formativi della scuola nonchè piena trasparenza
dell'operato nei confronti della scuola stessa, alla quale le attività sono
interamente finalizzate.
Modalità organizzative: gli incontri avvengono di norma dalle ore 21 alle ore 23
Richiesta personale ATA: nessuno, è solitamente presente un Docente
Di seguito il resoconto partecipativo di alcuni delle attivita’ organizzate:

	
  
	
  
	
  

Festa d’inverno
La festa d’inverno 2014_2015 ha visto un’ ampia partecipazione da parte delle
famiglie e dei bambini della scuola, di seguito qualche numero indicativo
dell’evento:
• 129 ragazzi iscritti ai laboratori
• 240 pescate
• 70 partecipazioni al pozzo
• 1.600 Euro raccolti per la scuola
La partecipazione delle classi è stata elevata da parte di ogni classe ad
eccezione della 2B e della 3B:

Nell’organizzazione dell’evento si è fatto ampio utilizzo della tecnologia web con
una importante partecipazione dei genitori, di seguito alcune immagini
rappresentative dell’attività:

	
  
	
  
	
  

Cinepizza
Il Cinepizza ha avuto quest’anno buoni risultati anche grazie all’impegno
dell’apposita commissione e la partecipazione delle famiglie è stata costante
nelle date programmate. La configurazione tipo dei partecipanti è stata la
seguente:
•
•
•
•

61 bambini partecipanti
49 adulti
33 famiglie partecipanti
296 Euro raccolti per la scuola

Di seguito un’immagine rappresentativa dell’attività:

	
  
	
  
	
  

Festa d’Estate
Anche quest’anno la festa d’estate ha registrato un positivo riscontro da parte di
genitori e bambini. In particolare ha avuto successo sia il laboratorio di robotica
organizzato all’interno della mensa che i giochi all’aperto che hanno visto
coinvolti tutti i bambini.
All’interno della festa una speciale attenzione è stata dedicata ai ragazzi delle
quinte uscenti.

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

IL RESOCONTO ECONOMICO
La raccolta fondi è stata positiva superando le previsioni del budget approvato
dall’assemblea, grazie ad un inatteso successo della Festa d’Estate che ha visto
una importante partecipazione delle famiglie.
Per lavori in corso all’interno del plesso non è stato possibile realizzare tutti gli
eventi programmati, nello specifico il numero dei Cinepizza è stato ridotto
rispetto agli anni passati e i Venerdi di Tajani non hanno avuto luogo.
consuntivo

preventivo

consuntivo

2013/14

2014/15

2014/15

Quote iscrizione

811

1000

680

Festa d’Inverno

1550

1700

1552

884

900

851

1580

1600

2695

507

600

762

60

200

0

Ciclo Day

184

200

264

Altro

259

600

154

5835

6800

6959

M ercatino
Festa d’Estate
Cinepizza
Venerdì di Via Tajani

Totale Risorse

Con riferimento al Cicloday anche quest’anno l’Associazione ha partecipato
2013/14
2014/15
2014/15
attivamente con il contributo dei genitori del plesso.
2000
2382
Fondo
di Solidarietà
In
particolare
nel cortile della scuola è2306
stato realizzato
un percorso
di
0
0
0
Libri
in
classe
educazione stradale.
Ricordiamo
che il Cicloday è un evento organizzato
dall’assemblea
dei Genitori
250
500
130
Biblioteca
dell’Istituto
Guido Galli con la compartecipazione
di tutte
1265
1400 le associazioni
1193 di
Progetti didattici
plesso.
400
Offerta formativa
Di seguito qualche numero di partecipazione:
Materiale didattico

750

1100

400

Integrazione scuola-famiglia
Altro

914

900

Investimenti

339

300

5823

7000

Totale Impieghi

Bilancio	
  Risorse/Impieghi
Dote	
  di	
  apertura

1043

12
5190

-‐200
5202

702
5450

1509
5202

	
  
	
  
	
  

I fondi raccolti nel corso dell’esercizio sono stati cosi impiegati:
2013/14
Fondo di Solidarietà
Libri in classe

2,306
-

Biblioteca

250

Altri progetti didattici

265

Progetto Psicomotricità

1,000

Offerta formativa
Materiale didattico

750

Integrazione scuola-famiglia
Altro

914

Investimenti

339

Totale Impieghi

Bilancio	
  Risorse/Impieghi	
  
Dote	
  di	
  apertura	
  
Dote	
  di	
  Chiusura	
  

	
  	
   2014/15

2014/15

5,823
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1,100 	
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-‐200	
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2,000

2,382
130
193
1,000
1,043
702
5,449
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