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Introduzione

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
operato.
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).
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La Missione
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.
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.

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.
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Composizione dell'associazione al 31/12/2015
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
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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.

CONSIGLIERI
Dati 2015

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

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

TESSORE VANNA
TROGOLO ROSELLA
ZUCCATO LAURA
Presidente del Collegio dei revisori
CARUSO SILVIO
Sindaco effettivo
LOLLI MARCO
Sindaco effettivo
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 e le altre
associazioni o 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).

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

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

pag. 7

Relazione Economica 2015
Composizione dei Proventi
31/12/15

31/12/14

PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE

14.215

13.485

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI
TOTALI

9.504
23.719

8.122
21.607

Proventi da attività tipiche

CONTRIBUTI ORDINARI
CONTRIBUTI SU PROGETTI
QUOTE ASSOCIATIVE
TOTALI

31/12/15

31/12/14

1.075

250

13.000

13.000

140

235

14.215

13.485

Proventi da raccolta fondi
31/12/15
MERCATINO DI NATALE 2013
MERCATINO DI NATALE 2014
MERCATINO DI NATALE 2015
SAN SALVARIO HA UN CUORE VERDE
FESTA DEI VICINI DI BANCO
FESTA ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
PRESENTAZIONE LIBRO
TOTALE
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1.358
6.372
464
818
247
245
9.504

31/12/14
4.030
2.754
808
282
248
8.122

Oneri e spese 2015 ANALISI PER ATTIVITA’

SPESE PER ATTIVITA E PROGETTI
ATTIVITA' ASSOCIATIVE
SOSTEGNO ATTIVITA' SCOLASTICHE
SPESE PER SERVIZI E ALTRI COSTI
TOTALE

13.764
756
4.956
478
19.953

SPESE PER ATTIVITA E
PROGETTI
ATTIVITA'
ASSOCIATIVE
SOSTEGNO ATTIVITA'
SCOLASTICHE
SPESE PER SERVIZI E
ALTRI COSTI

Oneri e spese 2015 ANALISI PER SOGGETTI (Che hanno ricevuto il denaro)

ALTRE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO
BANCHE E ASSICURAZIONI
IC MANZONI
FORNITORI PER QCQUISTO DI BENI
PROFESSIONISTI ESPERTI ESTERNI

5.550
280
11.286
2.228
609
19.953

ALTRE ASSOCIAZIONI DEL
TERRITORIO
BANCHE E ASSICURAZIONI
IC MANZONI
FORNITORI PER QCQUISTO
DI BENI
PROFESSIONISTI ESPERTI
ESTERNI
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Oneri e spese 2015 ANALISI PER SOGGETTI BENEFICIARI DELLE INIZIATIVE

ALUNNI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE
ALUNNI PER ATTIVITA' LUDICHE E SPORTIVE
ALUNNI PER SOSTEGNO
DI TUTTO UN PO'
FAMIGLIE/COMUNITA'
NON ALLOCABILI SPECIFICAMENTE

12.980
1.627
2.000
732
2.186
428
19.953

ALUNNI ATTIVITA'
INTEGRATIVE
ALUNNI ATTIVITA' LUDICHE
SPORTIVE
ALUNNI SOSTEGNO

DI TUTTO UN PO'

FAMIGLIE/COMUNITA'

NON ALLOCABILI
SPECIFICAMENTE

Relazione sociale
I progetti che sono stati realizzati in questi anni possono essere ricondotti principalmente 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.
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Tra i momenti di coinvolgimento della
popolazione, ricreativi e di socializzazione
ricordiamo 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.

Come supporto alla scuola e fund
raising abbiamo organizzato anche nel
settembre 2015 per il SESTO 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.

Gli eventi e la manifestazioni che hanno visto la
partecipazione dell’Associazione Manzoni People nel
corso del 2015 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 soprattutto
divertendosi;
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Sabato 23 maggio: 7° edizione della “FESTA DEI
VICINI… DI BANCO”: durante la festa tornei
sportivi, giochi , danze e canti e molto altro con cena e
balli nel cortile della scuola.

Sabato 6 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 05 Ottobre: Festa
dell'accoglienza per incontrarsi e
conoscersi con le nuove famiglie e
rincontrarsi tra vecchi compagni
con momenti musicali con i
ragazzi delle medie, presentazione
delle associazioni che lavorano in
collaborazione con la nostra
Associazione e cena condivisa.

Nei giorni del 18-19 dicembre 2015 è
stato allestito da Manzoni People un MERCATINO DI NATALE, con intrattenimenti e
laboratori per i partecipanti. La vendita la vendita di libri, regalini, lavoretti e abiti usati ha
permesso di finanziare progetti culturali e gite scolastiche per i ragazzi dell’IC.Manzoni.
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