
 

 pag. 1        

  

   

    

     

Bilancio Sociale     

               Manzoni People Onlus      

           
        
        

       

       
      

     
       

       

         

  

       

 www.manzonipeople.org       

Dona il 5X1000 a Manzoni People con il codice fiscale  97729720017       
         
             

       

http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/
http://www.manzonipeople.org/


 

 pag. 2        

        

                                                               

 

Sommario 

                      

 

        

1. Introduzione pag. 3        

        

2. Missione pag. 4        

        

3. Composizione e caratteri dell’associazione pag. 5     

       

4. Stakeholder pag. 7      

        

5. Relazione economica pag. 8   

        

6. Relazione Sociale pag. 10   

        

       

        

                  

             

           

        



 

    

 pag. 3        

       
                                                                                                                                              

 
Introduzione1  

    

    

Il “Bilancio Sociale” è uno strumento necessario per indicare ai propri portatori di interesse 
(stakeholder) i risultati ottenuti e le attività svolte dall'associazione, in modo da illustrare il valore 
sociale maturato grazie al lavoro svolto.        

In particolare per le associazioni no profit, come Manzoni People, il Bilancio sociale è un mezzo 
per essere sempre più consapevoli nell'utilizzo delle risorse e degli eventuali sprechi creando 
anche un documento utilizzabile in futuro per la condivisione sia interna che esterna degli 
indicatori qualitativi e quantitativi utilizzati dall'associazione per la valutazione del suo operato2.        

L'associazione Manzoni People si è dunque impegnata nella stesura del Bilancio Sociale 
per dotarsi di un documento di monitoraggio interno ma soprattutto per migliorare la 
comunicazione con i propri portatori di interesse ed evitare così possibili zone grigie 
all'interno dell'operato dell'associazione stessa.        

Questo Bilancio Sociale è stato redatto seguendo principalmente le indicazioni metodologiche 
riportate da Gruppo di studio per il Bilancio sociale (GBS) insieme a quelle riportate dall' 
Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ALTIS).        

L'associazione Manzoni People nasce da un comitato spontaneo, un gruppo di genitori 
qualche anno fa si sono fatti promotori di iniziative a sostegno della scuola e molti altri si 
sono nel tempo aggregati e si sono riconosciuti nel progetto.  Per poter essere parte attiva 
nella vita scolastica dei propri figli. Supportando l’attività della scuola I.C. Manzoni, 
organizzando incontri, promuovendo dibattiti e discussioni sui problemi della scuola in 
generale e della nostra scuola in particolare.        

L’Associazione non persegue fini di lucro, è un organismo indipendente da ogni movimento 
politico e confessionale, si riconosce pienamente nei principi fondamentali contenuti nella 
Costituzione Italiana, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, e nella Dichiarazione 
dei Diritti del bambino3.        

 

 

 

                                                 
1 Bilancio Sociale Manzoni People – Versione ZERO dati 2013/2014 
2 Fonte GBS – Associazione Nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale        
3 Fonti Manzoni People's blog e Statuto dell'associazione Manzoni People art.2        
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La Missione di Manzoni People       

     
  Supporto MP in collaborazione con ASAI al progetto “Provaci ancora Sam”   

    

L'associazione propone e coordina iniziative volte ad incentivare la partecipazione attiva dei 
genitori alla vita della scuola e promuove la relazione scuola - ambiente locale con 
manifestazioni ed iniziative ricreative e culturali; inoltre gestisce e realizza interventi finalizzati 
alla cura dell’ambiente scolastico, collabora con altre Associazioni del territorio e vuole 
configurarsi come un motore propulsore di dialogo e reciproco arricchimento tra famiglie.        

Manzoni People sostiene la scuola nella costruzione di un corretto rapporto tra genitori e 
istituzione scolastica volto a rendere il tessuto sociale coeso, vivo, solidale, corresponsabile, 
mira a favorire l’inclusione sociale di famiglie in situazione di marginalità e si propone di 
essere uno strumento facilitatore del confronto democratico fra le istanze e le esigenze dei 
genitori, nonché, ove necessario, di essere lo strumento operativo per intraprendere le azioni 
conseguenti4  L'associazione, legata all'istituto comprensivo A.Manzoni, si inserisce nel 
quartiere torinese di San Salvario e cerca di interagire con gruppi e altre associazioni del 
quartiere per creare una rete tra la 
scuola e il territorio locale. Da 
tempo approdo per i migranti che 
venivano a lavorare nelle industrie 
cittadine, San Salvario si è 
caratterizzato dagli anni Novanta 
del Novecento come quartiere 
multietnico.  É un quartiere 
densamente popolato e 
caratterizzato dalla presenza di 
attività commerciali e artigianali 
oltre a possedere un ricco tessuto 
associativo. Qui convivono quattro religioni e i loro templi: le chiese cattoliche, il tempio 
valdese, la sinagoga, le sale di preghiera musulmane4. L’associazione si incontra nella 
biblioteca Shahrazad. La necessità di una riunione viene dettata dalle esigenze che i soci 
pensano prioritarie nell’attività della scuola. In modo da organizzare insieme le iniziative, 
proporre idee e prendersi carico delle responsabilità presenti.    
 

 

 

                                                 
4 Fonte SanSalvario.org - territorio              

ONLUS Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, 
nell’ordinamento italiano è un particolare tipo di 
associazione.  5X1000 Indica una quota dell’imposta 
IRPEF, che lo Stato italiano ripartisce, per dare 
sostegno, tra enti che svolgono attività socialmente 
rilevanti    
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Composizione dell'associazione5        

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata e limitata ed è 
informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Le cariche 
associative sono a titolo gratuito.        

   

 
       
     
   Presidente: Boschi Donatella   
   Vice Presidente: Giunta Paola   
    Segretario: Goffi Elisabetta   
   Tesoriere: Faiella Mina   

   
 

 

                                                 
5 Fonte Statuto dell'associazione Manzoni People        
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Composizione e natura del gruppo        

        

Hanno diritto ad essere eletti negli organi sociali tutti coloro 
che condividono gli scopi e le finalità dell’associazione e si 
impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Tutti i 
soci hanno diritto a partecipare alle attività e a operare a 
favore dell’associazione in modo spontaneo personale e 
gratuito. Il numero dei soci è illimitato.      

      

                                                                                   

Attività culturali dell’Orchestra Sinfonica della Rai con presentazione del 
concerto da parte dei musicisti e del direttore Juraj Valčuha   

 

  
                                                                                                                  

 

      

      
      
  
 
 
 

CONSIGLIERI  

Dati 2013  

- AMICO SABRINA   

- ANDRICO STEFANO   

- BERTAGNOLI ELENA   

- BOIDO ANNALISA   

- BOSCHI DONATELLA   

- BOSCOLO 
VALENTINA   

- CISI MAURIZIO   

- FAIELLA MINA   

- FERRERO FRANCESCA   

- FILONI ERNESTO   

- GIUNTA PAOLA   

- GOFFI ELISABETTA   

- MAZZARELLI SARAH   

- ROSCA GETA   

- TESSORE VANNA   

- TROGOLO ROSELLA   

- ZUCCATO LAURA   
Presidente del Collegio dei 
revisori  

- CARUSO  SILVIO 
 Sindaco effettivo        

- LOLLI MARCO Sindaco 
effetti  

- BONFANTE 
 MARGHERITA  

Sindaco supplente    

- BORGESE 
 SIMONA         

Sindaco supplente   

NUMERO SOCI 46  
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STAKEHOLDER I portatori di interesse        

        

I principali stakeholder, ovvero i soggetti che hanno un interesse nei confronti dell'associazione e 
che collaborano o sostengono le attività dell’associazione stessa sono: le famiglie, gli studenti e gli 
alunni, i professori e il dirigente, il personale ATA ele altre associazionio cooperative che 
collaborano più o meno stabilmente con l’associazione stessa. L’istituto comprensivo e le 
amministrazioni quali per esempio la circoscrizione, il comune, l’ufficio scolastico regionale fino 
ad arrivare al Ministero (MIUR). 

 

  

 

 

   
6 Elenco di alcuni dei principali stakeholder: ASAI, Agenzia per lo sviluppo di San Salvario, Casa del Quartiere, 
ICManzoni, Associazione Altrementi,  CineTeatro Baretti, Associazione Nessuno, Associazione Tutti per San 
Salvario, Associazione donne per una società civile, Circoscrizione 8, L'Associazione Genitori della scuola 
DiDonato di Roma, SOS scuola, oratori San Pietro e Paolo e San Luigi      
  
 
 

Rosso ingranaggi: Stakeholder primari 
Arancio cerchi: Stakeholder secondari 
Giallo esagoni: Stakeholder terziari 



 

 pag. 8        

Relazione Economica                      

Composizione dei Proventi         

Descrizione         
 
31/12/2014      31/12/2013      

      

     
  

     

 Variazioni     
  
  
  
Proventi da attività tipiche   

     

    

    

     

    

    

     

    

    
  

        
13.485    480    

    

13.005    

    
Proventi da raccolta fondi         

    

8.122    2.945           5.177    

21.607  3.425        18.182        

Proventi da attività tipiche         

Contributi ordinari            250   

Contributi su progetti “TUTTO SUONA” – AMIAT S.p.A                         3.000                  

Contributi su progetti “TUTTIXUNO” – Compagnia             

S.Paolo          10.000  

Quote associative         

     

   235   

        Totale                  13.485   
Proventi da raccolta fondi         

Mercatino di Natale 2013         
  

  

   4.030 

Mercatino di Natale 2014         

  

2.754 
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San Salvario ha un cuore verde         

  

808 

      

Festa dei vicini di banco          282 

      

Festa Accoglienza Classi Prime            248 

   Totale        

        

 8.122    

         

        
Rendiconto gestionale oneri e spese          

ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE               8.065   

Cancelleria            138          

Progetto “TUTTO SUONA”         2.520          

Sostegno Attività scolastiche         5.083          

Assicurazione volontari         215          

Quota associativa Agenzia Sviluppo S.Salvario         50          

Spese bancarie         52          

Spese telematiche         36          

ONERI DA RACCOLTA FONDI               849   

Spese per organizzazione eventi associativi            207          

Materiali promozionali – magliette associative          517          

Offerte ad altre associazioni           96          

TOTALE ONERI E SPESE                     8.914   
 

 

 

Oneri da attività 
tipiche - attività 
istituzionali.        

Attività 

scolastiche: il 

sostegno al 

sostenimento 

delle spese 

per le uscite 

didattiche, 

l’acquisto di 

attrezzature 

elettroniche, 

artistiche e 

sportive, il 

sostenimento 

di spese per 

l’apertura di 

sportelli 

psicologici. 
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Relazione sociale        

Per la realizzazione dello scopo e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, 
l’Associazione si propone di: raccogliere fondi da devolvere in beneficenza attraverso 
mercatini, lotterie o altro, organizzare e/o partecipare ad eventi, feste, iniziative culturali, 
artistiche, sociali e ricreative, al fine di dare la possibilità agli studenti e alunni insieme a 
tutta la comunità locale   di essere parte attiva della vita del territorio.        

    

Si adopera inoltre per organizzare e/o partecipare a convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, 
riunioni, incontri, dibattiti e corsi in modo da far crescere nel tempo la formazione dei membri 
dell'associazione e dei propri stakeholder. Per esempio creando momenti di confronto guidato 
sulle principali tematiche educative inerenti la fascia d’età degli alunni della scuola (3-13 anni).        

        

Vista lo strettissimo legame con la scuola Manzoni People si impegna a gestire gli spazi scolastici 
concessi all’Associazione facendone un luogo di ritrovo e di scambio tra famiglie e a curare la 
comunicazione scuola-famiglia attraverso l’uso di una cassetta di posta interna, blog e mailing list,  
insieme a attività più specifiche come organizzare e gestire un sistema di tutoraggio per 
l’accoglienza dei nuovi genitori, con particolare riferimento alle famiglie di recente immigrazione 
che non padroneggiano la lingua italiana.    

  

                             
                                                         L’orto dei piccoli alla manifestazione “San Salvario ha un cuore verde”   
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I progetti che sono stati realizzati in questi anni possono essere ricondotti principalemente a:  

 -Incontri formativi e culturali, momenti di coinvolgimento della popolazione, ricreativi e 
di socializzazione, supporto alla scuola e fund raising. 

I momenti formativi e culturali si sono svolti grazie alla partecipazione di insegnati, di 
educatori  e di psicologi esperti nel campo educativo e hanno toccato le problematiche 
proprie delle varie fasi di crescita dei ragazzi dall’inizio dell’età scolare fino all’adolescenza, 
sul rapporto scuola-famiglia, sulle tecnologie e sul linguaggio dei social network.         

Per essere più incisivi e presenti sul territorio del nostro quartiere Manzoni People nel corso del 
2014 ha collaborato attivamente con le altre associazioni del quartiere quali Asai, SOS scuola, la 
Casa del Quartiere e gli oratori San Pietro e Paolo e San Luigi per promuovere e rendere più 
efficacie le sinergie tra scuola, extrascuola e famiglia; nel 2014 Manzoni People con queste 
associazioni ha progettato un ciclo di incontri dal titolo “ Il cortile che vorrei” in cui sono stati 
invitati esperti che hanno tenuto momenti formativi per genitori e insegnati.           

Tra i momenti di coinvolgimento della popolazione, ricreativi e di socializzazione 
possiamo ricordare le feste che annualmente organizziamo nelle palestre e nel cortile della 
scuola come la festa dell’Accoglienza per dare il benvenuto a inizio anno scolastico ai nuovi 
alunni e alle nuove famiglie che entrano nella scuola, come il mercatino di Natale e come la 
festa dei Vicini di Banco che coincide con la fine dell’anno scolastico. L’organizzazione di 
questi momenti di festa comporta un grosso lavoro da parte di tanti volontari attivi che 
curano aspetti logistici, burocratici e legati alla sicurezza per la buona riuscita di questi 
eventi. Questi momenti hanno sempre molto successo, la partecipazione delle famiglie è 
sempre molto numerosa  e  attiva contribuendo nel portare il cibo e nel condividerlo e 
mettendosi in gioco nell’organizzare giochi e partecipando essi stessi a tornei sportivi.        

Come supporto alla scuola e fund raising abbiamo organizzato anche nel settembre 2014 per il 
quinto anno consecutivo  l’ordine collettivo dei libri scolastici da un unico fornitore al fine di 
sollevare le famiglie dal reperimento dei libri e con l’ottenimento di un buono sconto rilasciato dal 
fornitore in materiale di cartoleria o libri di lettura di cui le classi stesse hanno beneficato.           

Più in dettaglio, gli eventi e la manifestazioni che hanno visto la partecipazione dell’Associazione 
Manzoni People nel corso del 2014 sono i  seguenti:        

Domenica 18 Maggio BARATTolino UNA GIORNATA SENZA MONETA 
DEDICATA AI  BAMBINI dove i ragazzini hanno potuto mettersi alla prova 
scambiandosi giochi e libri ma anche soprattuto divertendosi.      

• Sabato 7 giugno si è svolta San Salvario ha un cuore verde, festa organizzata dalla       

Circoscrizione VIII in cui Manzoni People ha partecipato vendendo piantine di 
erbe aromatiche e fiori curate dai bambini nelle aule nei mesi precedenti;        

• Domenica 11 maggio: 6° edizione della “FESTA DEI VICINI… DI BANCO”: durante 
la festa tornei sportivi, giochi e molto altro con cena e balli nel cortile della scuola.        

• Domenica 05 Ottobre: Festa dell'accoglienza per incontrarsi e conoscersi con le nuove 
famiglie e riincontrasi tra vecchi compagni con momenti musicali con i ragazzi delle medie, 
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presentazione delle associazioni che lavorano in collaborazione con la nostra Associazione 
e cena condivisa.         

• Mercoledì 26 novembre: Festa per la riapertura al pubblico della biblioteca Shahrazad con 
Manzoni People insieme alle associazioni che hanno partecipato a questa riapertura.   

• Nei giorni del 19-20 dicembre 2014 é stato allestito da Manzoni People un 
MERCATINO DI  NATALE che ci ha permesso di raccogliere con la vendita di libri, 
regalini, lavoretti e abiti usati un fondo che ci ha permesso di finanziare progetti culturali e 
gite scolastiche per i ragazzi. 

Alcune attività svolte dall’associazione 

2014  

Festa dei vicini di 
Banco   

Festa   
dell'accoglienza   

Riapertuta   
Biblioteca   
Shahrazad   

Mercatino di Natale   Tavolo di 
mobilità 
scolastica   

Tornei sportivi, 
concerti e saggi dei 
ragazzi della  scuola   

Accoglienza per 
le nuove famiglie   

Festa di 
innaugurazione 
in  
collaborazione 
con   
ASAI   

Mercatino delle  
classi/Vestiti 
usati/Manzoni 
People   

Migliorare il 
piano di 
mobilità della 
scuola   
  

Maggio   Ottobre   Novembre   Dicembre   Dicembre   

   

 

  

  

                                                                                 


