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“C’è una forza motrice più potente del vapore, dell’elettricità e dell’energia atomica: la volontà” Albert Einstein 
(dalla prefazione della XII edizione di LIBRIAMOCI) 

 
 
 
 
 

BILANCIO  
 

Esercizio  01° Agosto 2018 – 30 settembre 2019 



AMICI SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI  VARESE - ODV 
VIA MORSELLI, 8  VARESE  

C.F. 95032680126  

amicidante@gmail.com  

  Dati in Euro  Dati in Euro
T T-1

ATTIVITÀ TIPICHE 2.591,97€       2.268,26€       
Quote Associative 730,00€           930,00€           
Convenzioni ex legge 266/91 -€                 -€                 
Contributi Enti Pubblici -€                 -€                 
Contributo 5 per mille 1.545,97€       1.138,26€       
Donazioni e lasciti testamentari 316,00€           200,00€           
Contributi privati da enti erogatori -€                 -€                 
RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI 760,00€           1.072,00€       
Raccolta Pubblica di Fondi 01 (Libriamoci) 760,00€           1.072,00€       
Raccolta Pubblica di Fondi 02 -€                 -€                 
ATTIVITÀ ACCESSORIE 5.327,00€       5.860,00€       
Attività commerciali e produttive marginali 5.327,00€       5.860,00€       
ALTRI INCASSI 273,00€           -€                 
Altri incassi 273,00€           -€                 
SUB TOTALE 8.951,97€       9.200,26€       
INCASSI IN C/CAPITALE -€                 -€                 
Incassi finanziari e patrimoniali -€                 -€                 

A3 TOTALE INCASSI                                                                                                                                          8.951,97€       9.200,26€       

ATTIVITÀ TIPICHE 7.081,22€       5.267,89€       
Spese personale -€                 -€                 
Rimborso spese volontari -€                 -€                 
Assicurazione volontari 345,00€           220,00€           
Acquisto beni di consumo 114,40€           872,25€           
Acquisto di servizi 516,00€           628,76€           
Godimento di beni di terzi -€                 -€                 
Altri pagamenti da attività tipiche 6.105,82€       3.546,88€       
ATTIVITÀ  RACCOLTA FONDI -€                 -€                 
Raccolta Pubblica di Fondi 01 -€                 -€                 
Raccolta Pubblica di Fondi 02 -€                 -€                 
ATTIVITÀ ACCESSORIE 2.494,56€       3.779,51€       
Spese personale -€                 -€                 
Rimborso spese volontari -€                 -€                 
Assicurazione volontari -€                 -€                 
Acquisto beni di consumo 70,72€             -€                 
Acquisto di servizi 1.060,00€       150,00€           
Godimento di beni di terzi 172,00€           1.072,52€       
Altri pagamenti da attività accessorie 1.191,84€       2.556,99€       
ATTIVITÀ  DI SUPPORTO GENERALE -€                 -€                 
Spese personale -€                 -€                 
Rimborso spese volontari -€                 -€                 
Assicurazione volontari -€                 -€                 
Acquisto beni di consumo -€                 -€                 
Acquisto di servizi -€                 -€                 
Godimento di beni di terzi -€                 -€                 
Altri pagamenti da attività di supporto generale -€                 -€                 
ALTRI PAGAMENTI -€                 -€                 
Altri pagamenti -€                 -€                 
SUB TOTALE 9.575,78€       9.047,40€       
PAGAMENTI IN C/CAPITALE -€                 -€                 
Pagamenti finanziari e patrimoniali -€                 -€                 
TOTALE PAGAMENTI 9.575,78€       9.047,40€       

AVANZO/DISAVANZO DI GESTIONE (INCASSI  – PAGAMENTI) -€ 623,81 € 152,86
A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI  (cassa + banca) € 6.540,87 6.388,01€       
A8 FONDI LIQUIDI FINALI (avanzo/disavanzo di gestione + fondi liquidi iniziali) € 5.917,06 6.540,87€       

A6

Periodo amministrativo 01.08.2018 - 30.09.2019

A2

A5

A4

PAGAMENTI DELLA GESTIONE

A1

SEZIONE A - INCASSI E PAGAMENTI

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti e situazione patrimoniale
Consuntivo Esercizio 2018/2019

INCASSI DELLA GESTIONE



AMICI SCUOLA MEDIA DANTE ALIGHIERI  VARESE - ODV 
VIA MORSELLI, 8  VARESE  

C.F. 95032680126  

amicidante@gmail.com  

  Dati in Euro  Dati in Euro
T T-1

FONDI LIQUIDI 5.917,06€       6.319,77€       
Valori in cassa 311,57€           -€                 
Depositi bancari 5.605,49€       6.319,77€       

ATTIVITA' DETENUTE PER LA GESTIONE DELL’ ODV 1.016,50€       1.173,88€       
nr. 112   Rimanenze (Gadget vari: Felpe, T-shirts, zaini portascarpe) 1.016,50€       1.173,88€       

PASSIVITA' (debiti, mutui…) -€                 -€                 

B3

B4

 ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE (crediti, investimenti in titoli…) -€                 -€                 

B1

B2

Periodo amministrativo 01.08.2018 - 30.09.2019

SEZIONE B - SITUAZIONE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ AL TERMINE DELL’ANNO
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NOTA INTEGRATIVA  
Esercizio 01° Agosto 2018 – 30 Settembre 2019 

 
 
 
Princìpi di redazione   
 
La riforma del Terzo settore, abrogando con il nuovo Codice del Terzo settore1 la legge quadro sul 
volontariato e il decreto istitutivo delle Onlus2, prescrive comunque agli enti di piccole dimensioni la 
redazione del bilancio di esercizio sia pure nella forma del rendiconto per cassa, «in conformità alla 
modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali»3. Tuttavia, come 
precisato nella lettera direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 
2017, nel periodo transitorio, l’attuale assenza della modulistica ministeriale «non esonera gli enti da tale 
adempimento, traducendosi detta mancanza esclusivamente nell’eterogeneità dei documenti contabili in 
questione»4. Pertanto, in assenza del modello ministeriale, per questo undicesimo bilancio d’esercizio è 
stato adottato lo schema di bilancio proposto dall’Agenzia per le ONLUS5 con le indicazioni di Regione 
Lombardia6. Seguendo  il principio di cassa, è stato redatto un solo prospetto finanziario denominato 
“rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale”.  
Per di più, nel promuovere una comunicazione trasparente e per soddisfare adeguatamente le esigenze 
conoscitive dei pubblici di riferimento, si è scelto di corredare l’informativa di bilancio con la presente 
nota integrativa e la relazione di missione, a miglior esposizione delle attività realizzate e dei risultati 
conseguiti nel perseguimento dello scopo statutario.  
 
 
Struttura del bilancio e criteri di valutazione delle poste 
 
Il rendiconto finanziario si divide in due sezioni. La “sezione A” - detta degli «incassi e pagamenti» - 
descrive tutti i movimenti di natura monetaria e finanziaria del periodo amministrativo, ponendoli a 
confronto con quelli dell’esercizio precedente. La “sezione B” - detta «situazione attività e passività al 
termine dell’anno» - assume le determinazioni di origine patrimoniale, ma limitatamente agli equilibri dei 
fondi liquidi di inizio e fine anno e alle rimanenze, non detenendo immobilizzazioni materiali7.  

                                                 
1 D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in materia di “Codice del Terzo Settore” (CTS).  Modificato con le correzioni del D.lgs. 03 agosto 2018, n. 105, in materia di 
“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 117/2017”, in vigore dal giorno 11 settembre 2018. 
Il CTS riordina tutta la disciplina degli enti non profit, costituendo il nuovo riferimento normativo. Ciò nonostante, l’attuale assenza dei molteplici decreti 
attuativi attesi per completare la riforma, determina un periodo transitorio in cui il legislatore rinvia l’efficacia di alcune disposizioni del Codice fino 
all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore. In proposito, come riportato  dalla rivista telematica Fisco Oggi, nell’articolo di Simonetta 
Consoli dell’ 08 febbraio 2018, l’Amministrazione finanziaria ha avuto modo di chiarire che le  «disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice, si 
applicheranno, ai sensi dell’art. 104 c. 2 del Codice stesso, agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta 
successivo all’autorizzazione della Commissione europea (prevista per talune disposizioni fiscali agevolative del Codice), e comunque, non prima del 
periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso. L’articolo 104, commi 1 e 2, è stato oggetto di interpretazione autentica a opera 
dell’articolo 5-sexies del Dl 148/2017, in base al quale le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo Codice 
continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice. Ciò 
comporta, fra l’altro, che la disciplina delle Onlus resta in vigore sino a quando non troveranno applicazione le nuove disposizioni fiscali recate dal titolo X 
del Codice del Terzo settore» CONSOLI SIMONETTA, 2018 – Telefisco e Terzo settore: i chiarimenti dell’Agenzia. Disponibile presso: Fisco oggi, 
URL:https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi -e- commenti/articolo/telefisco-e-terzo-settore-chiarimenti-dellagenzia [Ultimo accesso 01° ottobre 2019]. 
Invece, le disposizioni in materia di “detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali” (art. 83 del CTS) si applicano alle Onlus, ODV e APS a decorrere dal 1 
gennaio 2018, ai sensi dell’art. 104 c. 1.  
2 L. 11 agosto 1991, n. 266 in materia di “Legge quadro sul volontariato” e D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di “Organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale” (Decreto ONLUS).  Per quanto già precisato nella nota precedente, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti 
derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato […] (art. 101, c. 2 del D.lgs. n. 117/2017 modificato con D.lgs. n. 
105/2018).  
3 Art. 13 c. 3 del D.lgs. n. 117/2017 come modificato con le correzioni del D.lgs.  n. 105/2018. 
4 Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali, 29 dicembre 2017, Partenza Prot. n. 34/0012604, in materia di “Codice del Terzo settore. Questioni di 
diritto transitorio. Prime indicazioni”. 
5 Agenzia per le ONLUS, Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit, atto di indirizzo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del 
D.P.C.M.  21 marzo 2001, n. 329, approvato dal Consiglio dell’11 febbraio 2009.   Documento condiviso da: Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Organismo Italiano di Contabilità (OIC), Principi contabili per gli enti non profit, Principio n.1, Quadro 
sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non profit, maggio 2011, par. 3.2.2.   
6 Regione Lombardia, Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, Guida alla compilazione della parte V – Bilancio/Rendiconto secondo il principio di 
cassa per le Organizzazioni di Volontariato, aprile 2012. 
7 Sono i beni durevoli di utilità pluriennale.  

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi%20-e-%20commenti
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Le rimanenze di magazzino sono costituite dal merchandise per il foundraising e valutate al costo specifico8. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Altre informazioni sulla gestione 
 
In seguito alle modifiche statutarie del 23 maggio 2019, l’Assemblea dei Soci ha determinato  un nuovo 
periodo sociale ricompreso nell’ intervallo temporale «01° ottobre - 30 settembre» di ciascun anno.  Di 
conseguenza, l’Assemblea dei Soci ha deliberato anche la dilazione dell’esercizio sociale in corso, dal 31 
luglio al 30 settembre 2019, per allinearlo al nuovo periodo amministrativo ed evitare, per i due mesi di 
agosto e settembre eccedenti l’annualità, un irrilevante esercizio transitorio e la redazione di un ulteriore 
bilancio infrannuale (cosiddetto “di raccordo”) non significativo. 
 
Il totale degli incassi di €8.951,97 comprende gli introiti del cinque per mille di due anni finanziari: il 
2016 con la cifra di €898,75 incassata il 16/08/2018 e il 2017 con la somma di  €647,22 riscossa il 
07/08/2019 – importi completamente impiegati per gli scopi statutari. Oltre all’apporto di questi 
contributi,  l’associazione si è finanziata prevalentemente con le proprie risorse, derivanti dalle quote 
associative e le iniziative di raccolta fondi. Anche per il corrente anno, poi, ai sensi del DPCM del 
23/04/20109,  l’Associazione è iscritta tra i soggetti beneficiari del cinque per mille. 
 
  
Composizione degli incassi e incidenza sul totale introitato                      
 

 
Decurtati i costi delle campagne di foundraising e le entrate della raccolta fondi Libriamoci (interamente 
devolute alla Scuola Media “DANTE ALIGHIERI” di Varese), le disponibilità effettive sono state pari 
a €5.697,41.  

                                                 
8 Questo metodo identifica per ciascun bene acquistato il relativo costo (storico), cosicché, il valore totale dei beni che residuano in magazzino, anche se 
acquistati in periodi differenti, è sempre allineato a quanto realmente pagato. 
9 Il contributo è stato reso stabile dalla Legge nr. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. “Legge di Stabilità”). 

€730,00 
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3%

Quote associative
Contributi 5 x 1000
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Raccolta Fondi Libriamoci
Iniziative di Foundraising
Altri incassi
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Totale delle Entrate (escluso Libriamoci) al netto dei costi delle iniziative di foundraising 

 
I pagamenti della gestione, pari a €9.575,78  - sono stati compensati con l’ausilio dei fondi liquidi 
iniziali. Pertanto, per effetto dello squilibrio tra le minori entrate e le maggiori uscite, la gestione chiude 
con un disavanzo di €623,81.  Nel grafico seguente, l’esposizione sintetica degli impieghi effettuati, a 
miglior comprensione degli indici di spesa. 
 
 Impieghi delle risorse economiche 

 
Il patrimonio netto di €6.933,56 - costituito nella parte di €5.917,06 da fondi liquidi -  non è vincolato 
ed è destinato a fondo di scopo.  
L’Associazione non detiene cespiti, non ha crediti né debiti verso terzi, non ha sottoscritto fideiussioni 
e non ha riconosciuto compensi o rimborsi spesa ad alcun membro del Consiglio Direttivo o socio o 
altro soggetto a questi riconducibile. Tantomeno sono state eseguite operazioni con soggetti, definiti 
parti correlate nel mondo profit, che possano trovarsi in conflitto di interessi.  
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RELAZIONE DI MISSIONE 
Esercizio 01° Agosto 2018 – 30 Settembre 2019 

 
 
 
Caratteristiche istituzionali e organizzative 

 
 

Profilo dell’Associazione  
L’Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale; non ha 
scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale nell’ambito della Scuola Media DANTE ALIGHIERI di 
Varese. È aperta a tutti coloro che desiderano condividerne gli 
scopi e gli ideali.  

 

 

Storia  
L’Associazione Amici Scuola Media Dante Alighieri Varese ODV, già 
Comitato genitori dal 13 maggio 1996, il 18 ottobre 2008 si 
costituisce come “Organizzazione di Volontariato” in conformità 
al dettato della Legge 266/91. Dal 20 agosto 2009, con Atto N. 
3420, progressivo 222, è iscritta nella sezione provinciale di 
Varese del Registro Generale Regionale del Volontariato.  
L’entrata in vigore del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore), assegnandone automaticamente e di diritto la nuova 
qualificazione di Ente del Terzo Settore,10 ne impone anche 
l’adeguamento statutario approvato dalla Assemblea dei soci il 23 
maggio 2019. 
A livello giuridico si configura come “associazione non 
riconosciuta” e sotto il profilo tributario come “ente non 
commerciale”. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 460/97, 
l’Associazione continua ad assumere la posizione fiscale di 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus di diritto) 
fino all’operatività del Registro unico nazionale degli enti del 
Terzo settore. 
 
 
Missione 
L’Associazione sostiene il conseguimento e l’ampliamento degli 
obiettivi didattici, educativi e ricreativi della Scuola Media “Dante 
Alighieri” di Varese, in preventivo accordo con gli Organi 
Collegiali, aiutando e supportando economicamente il Plesso e gli 
alunni svantaggiati, anche con borse di studio.    
 

 

                                                 
10 Le ODV che hanno già conseguito, fino all’operatività del RUNTS,  l’iscrizione ai Registri Regionali del Volontariato sulla  base  della  previgente legge 
266/1991, sono considerate Enti del Terzo settore (ETS) in quanto, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore  si intende 
soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore  (così come disposto dall’ art. 101, commi 2-3 del 
D.lgs. n. 117/2017 ). 
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Pubblici di riferimento (stakeholder) 
 

o I Soci;  
o Le famiglie, gli alunni, il Corpo Docente e il Dirigente 

Scolastico della Scuola Media “Dante Alighieri” di Varese;   
o I donatori e i benefattori (c.d. Sostenitori);   
o Gli enti privati, le associazioni e le fondazioni no profit 

che sostengono, anche economicamente, i progetti e le 
attività dell’associazione;   

o Gli enti locali.  
 
 
 

Il governo e le risorse umane 

 
Il governo                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

L’Assemblea dei Soci 
È l’Organo sovrano e si compone di tutti i Soci. L’assemblea, 
convocata dal Presidente, discute e decide su tutti gli argomenti 
che riguardano la vita associativa e le deliberazioni sono 
immediatamente esecutive. 
Nel corso dell’anno, con una partecipazione media del 35% dei 
soci, l’Assemblea si è riunita due volte per: approvare il bilancio 
consuntivo e preventivo, eleggere il nuovo Consiglio Direttivo, 
determinare l’importo e il termine di versamento della quota 
associativa, definire il piano programmatico dell’anno sociale, 
delineare le iniziative di foundraising, approvare il nuovo Statuto 
e  la variazione della denominazione sociale (in accoglimento alle 
nuove prescrizioni di legge) e,  per  differire di due mesi la durata 
dell’esercizio in corso. Tra i principali temi discussi: gli interventi 
in favore del laboratorio di scienze della Scuola, la donazione di 
una vacanza studio in U.K. per un alunno/a, i sussidi da donare 
alla scuola, gli eventi di raccolta fondi, le attività promozionali per 
incentivare le nuove iscrizioni e per favorire una maggiore 
partecipazione di soci e famiglie del Plesso. 
 
 
 
Il Consiglio Direttivo 
Il Governo è affidato al Consiglio Direttivo che è convocato dal 
Presidente ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare. Formato 
da un minimo di tre a un massimo di nove membri eletti 
dall’Assemblea tra gli associati, dura in carica un esercizio e i suoi 
componenti sono rieleggibili. Il Consiglio è investito dei più ampi 
poteri per la gestione dell’Associazione; pone in essere ogni atto 
esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività 
che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza 
dell’Assemblea dei Soci. Al Consiglio Direttivo spetta nominare il 
Tesoriere e il Segretario ed eleggere, all’interno dei propri 
componenti, il Presidente e il Vicepresidente.     
      



 

 7 

I nove Consiglieri in carica per l’anno 2018/2019, sono: 
 

o Stefania De Cherubini, Presidente 
o Chiara Vannini, Vicepresidente 
o Luciano Pastella, Tesoriere 
o Stephany Mangieri, Segretaria 
o Claudia Caliaro 
o Silvia Giovannini 
o Vincenzo Mauriello 
o Sara Oriani 
o Chiarastella Zonghi 

 
 
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite. Il Presidente è il 
legale rappresentante dell’Associazione, dura in carica quanto 
il Consiglio Direttivo ed ha l’uso della firma sociale. Le sedute del 
Consiglio Direttivo11, volte ad attuare i deliberati dell’Assemblea, 
sono state pressoché mensili con un’ interazione di tutti i 
Consiglieri. 
 
 
 
La composizione della base sociale 
I soci, compresi i volontari, sono in tutto 73 persone fisiche 
maggiorenni che godono di uguali diritti e doveri. Ciascun socio 
ha il diritto di partecipare alle assemblee, di votare ed essere 
eletto alle cariche sociali e di concorrere al conseguimento degli 
scopi dell’Associazione.  Nella tabella sottostante, il trend delle 
iscrizioni negli ultimi due anni, al netto delle cancellazioni. 
                                                                 
Tabella 1    
SOCI   ISCRITTI Anno 2018 Anno 2019

N° Soci 93 73

% icrem. Vs. Anno precedente -25,60% -21,51%
      

 
 
Le risorse umane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
I volontari 
Sono in tutto 11. Tra questi, rientrano i membri del Consiglio 
Direttivo e quegli aderenti coinvolti in via continuativa nelle varie 
iniziative, progetti e attività di supporto.  
 

                                                 
11 Esclusa la prima seduta del 14.11.2018, si è optato per la partecipazione attraverso dispositivi mobili, utilizzando una comune applicazione di 
messaggistica istantanea per gruppi. 
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Il perseguimento della missione 

Servizi e Sussidi   

Per fornire servizi e sussidi alla Scuola Media “Dante Alighieri” 
sono stati realizzati otto progetti che hanno consentito  di 
erogare 11 servizi e devolvere 129 nuovi sussidi. Nello specifico, 
sono stati acquistati i libri per la biblioteca, le magliette per le 
squadre sportive di atletica e basket, il materiale di consumo12 per 
le attività dei laboratori di cucina e scienze e una valigetta utensili 
per i collaboratori scolastici. Il laboratorio di scienze, oggetto di 
un vero e proprio restyling della strumentazione scientifica, è 
stato il progetto che ha attratto più risorse e per cui, grazie anche 
all’impiego di € 1.545,97 derivante dal beneficio del 5 x mille, è 
stato possibile intervenire in modo significativo con la revisione 
di 08 microscopi  e l’acquisto di  01 telecamera per PC Optikam B5   
(5 megapixel, attacco C-mount, adattatore per oculare)con 
software incluso,  03 Kit didattici per esperimenti Optika Science 
Italy (La visione; Le proprietà fisiche dell’acqua; La luce, i colori e la 
visione), 07 Microscopi monoculari 400X con led ed altrettanti 
movimenti traslatori, 01 Stereo Microscopio Binoculare (con 
illuminazione led regolabile in intensità).  

Per il progetto Libriamoci più avanti descritto, sono state messe a 
disposizione  risorse e gadget per le premiazioni dei vari concorsi 
letterari. Infine, in favore di un’alunna di terza media è stato 
elargito un contributo per un viaggio studio di 10 giorni in U.K. 
Nel prospetto qui sotto si riportano le attività eseguite, i servizi e 
i sussidi offerti e i relativi costi sostenuti: 

Tabella 2 
                                                           SERVIZI EROGATI & SUSSIDI DEVOLUTI  

       
Nr.           

Servizi      
Nr.             

Sussidi
Costi

-               18            € 143,40

-               42            € 689,91

-               20            € 494,10

-               1              € 350,00

-               1              € 100,00

9              14            € 3.751,16

1              -               € 100,00

1              32            € 158,25

-               1              € 59,00

11            129          € 5.845,82

Progetto /Iniziativa Tipo Servizio/Sussidio

TOTALI

Incontro con gli autori
“Libriamoci“

Valigetta utensili

Acquisto libri biblioteca

Acq. maglie squadre maschili e 
femminili

Borsa studio 

Materiale consumo esperimenti

“Io leggo“

Squadre atletica scuola

Viaggio Studio U.K.

Laboratorio cucina

Squadre basket scuola
Acq. maglie squadre maschili e 
femminili

Laboratorio scienze
Acq. e revisione 
strumentazione  e mat. 

Spese e gadget premiazioni 
concorsi vari 

Altro

 
 

                                                 
12 Il materiale di consumo di ciascun laboratorio è stato computato convenzionalmente con valore 1. Valori “>1”ndicano più interventi (cioè più acquisti in 
diversi momenti dell’anno). 
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Segue il dettaglio degli impieghi e delle azioni a beneficio del 
laboratorio di scienze: 
 

                                                                       
Tabella 3 

                                                           LABORATORIO DI SCIENZE: DETTAGLIO INTERVENTI 
Servizi erogati 

N°
Sussidi nuovi 

N° Costi 

1 1  €              475,80 

3  €           1.427,40 

2  €              197,03 

8  €              400,00 

7  €           1.050,42 

1  €              200,51 

9 14 3.751,16€            

TIPOLOGIA INTERVENTO

TOTALI

Telec. per PC Optikam B5 + installaz.

Kit didattici Optika science Italy

Materiale di consumo esperimenti

Stereo Microscopio Binoculare con luce led 
regolabile

Revisione microscopi vari

Microscopio monoculare 400X con luce led + 
movim. Traslatore

 
 

 

 

Raccolta fondi 

Anche quest’anno, in collaborazione con le Associazioni dei 
Genitori dei Plessi scolastici “F. BARACCA”, “G. CARDUCCI”, 
“E. FERMI”, “F. MORANDI”, sono stati raccolti fondi per il 
progetto Libriamoci, promosso in sinergia con il Consiglio di 
Istituto dell’I.C. Varese 5 “DANTE ALIGHIERI” e il Collegio 
dei Docenti. Il progetto, che abbraccia tutto l’anno scolastico con 
un leitmotiv, si prefigge di sensibilizzare e stimolare gli alunni alla 
lettura dedicandogli diverse attività pedagogiche, come: gli 
incontri con gli autori, il concorso di scrittura e di arti grafiche, il 
concorso letterario, il concorso di poesia e lo sviluppo dell’attività 
di biblioteca (collettiva e individuale). Per la valenza del progetto, 
l’Associazione ha contribuito anche mettendo a disposizione i 
propri volontari per la realizzazione di una parte editoriale 
oltreché per la vendita dei libri, sostenendo anche una parte dei 
costi. I fondi, raccolti all’interno delle cinque scuole, sono stati 
devoluti interamente all’ I.C. “DANTE ALIGHIERI” senza 
decurtarne gli oneri assunti direttamente.        

                               

 
                                          Tabella 4  

RACCOLTA FONDI PER “LIBRIAMOCI”                                            

 

Costi                     Importo 
devoluto

-€ 258,25 € 760,00

Entrate        
Raccolta Fondi

€ 760,00  
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Foundraising 

 

Per finanziare i progetti realizzati, sono state avviate quattro 
iniziative: la vendita dei gadget, la vendita delle foto di classe, il 
ballo per i licenziandi di terza media e la festa  di fine anno per gli 
alunni delle seconde classi. Nella tabella sottostante è riassunto 
l’andamento di ogni singola manifestazione, mentre, le relazioni 
illustrative e i rendiconti di ciascuna attività sono redatti 
separatamente e allegati al bilancio. Nel prospetto finanziario le 
campagne sono aggregate sotto la voce “attività 
accessorie”(A.4.3).  

 

Tabella 5 
                                                           INIZIATIVE DI FOUNDRAISING  
                                                

                                              
Entrate 

Iniziativa 
Costi                      

Iniziativa
Proventi               

(Entrate - Uscite)

€ 1.582,00 -€ 827,64 € 754,36

€ 1.755,00 -€ 364,20 € 1.390,80

€ 1.250,00 -€ 932,00 € 318,00

€ 740,00 -€ 370,72 € 369,28

€ 5.327,00 -€ 2.494,56 € 2.832,44

Iniziativa 3  "Ballo terze classi"

TOTALI

Iniziativa 1  "Gadget"

Iniziativa 4  "Ballo seconde classi"

Iniziativa 2  "La mia Classe"

 
 

I proventi di tutte queste iniziative, unitamente ai contributi del 5 
per mille incassati durante l’anno, sono stati impiegati in favore 
dei progetti realizzati come di seguito precisato. 

 

 

Tabella 6 
                                                           IMPIEGO DEI PROVENTI DA FOUNDRAISING & 5 X MILLE 

 

€ 596,39 € 0,00 € 125,19 € 721,58

€ 1.390,80 € 0,00 € 0,00 € 1.390,80

€ 218,00 € 100,00 € 0,00 € 318,00

€ 0,00 € 0,00 € 369,28 € 369,28

€ 1.545,97 € 0,00 € 0,00 € 1.545,97

€ 3.751,16 € 100,00 € 494,47 € 4.345,63

RISORSE 
UTILIZZATE

Progetti    

"Ballo terze classi"

Contrib. 5 per mille

TOTALE PROGETTI

 Risorse da 

"Ballo seconde classi"

"Gadget"

"La mia Classe"

Laboratorio 
Scienze

Laboratorio 
Cucina

Magliette     
Basket 
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Conclusioni  

«C’è una forza motrice più potente del vapore, dell’elettricità e 
dell’energia atomica: la volontà» (Albert Einstein). I risultati 
conseguiti e i progetti realizzati, sono una testimonianza di questa 
volontà, condivisa con i volontari, la scuola, le famiglie e gli 
alunni stessi, veri protagonisti della nostra mission. Gli obiettivi 
iniziali sono stati perseguiti superando le attese prefissate 
dall‘Assemblea dei soci. Con il nuovo anno scolastico, oltre a 
voler dare continuità ad alcuni progetti come Libriamoci e 
l’attività di supporto dei laboratori scolastici, si intende fornire un 
intervento mirato in favore della sistemazione del laboratorio 
d’arte con la tinteggiatura dell’aula, l‘installazione di nuove tende 
e il ripristino del forno per la ceramica.  
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