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Introduzione
“Il Bilancio Sociale,
a) consente alla Organizzazione Non Profit di rendere conto ai propri stakeholder del grado di
perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli
impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo;
b) costituisce un documento informativo importante che permette ai terzi di acquisire elementi utili
ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall’Organizzazione
nel tempo;
c) favorisce lo sviluppo, all’interno dell’Organizzazione, di processi di rendicontazione e di
valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e
coerente con i valori e la missione.”1.
E’ 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 interna ed esterna degli indicatori
qualitativi e quantitativi utilizzati dall’associazione per la valutazione del suo operato.
L'Associazione Manzoni People Onlus 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
dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS) insieme a quelle riportate dall' Agenzia per le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ALTIS).
La presente rendicontazione si riferisce al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2017.
Il bilancio sociale si integra con gli strumenti di programmazione (bilancio preventivo annuale),
amministrazione (bilancio economico-finanziario) e comunicazione dell’Associazione (sito internet, blog,
pagina Facebook).
Il presente documento illustra tutte le attività associative svolte nel periodo considerato.

CONTATTI PER INFORMAZIONI
La sede legale dell’Associazione è stabilita presso
Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino.
manzoni.people@gmail.com

www.manzonipeople.org
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We’re Manzoni People!
L’Associazione MANZONI PEOPLE nasce da un comitato spontaneo, un gruppo di genitori
che qualche anno fa si è fatto promotore di iniziative a sostegno della scuola.
Altri genitori si sono nel tempo aggregati
riconoscendosi nel progetto di poter
essere parte attiva nella vita scolastica
dei propri figli supportando le attività
della scuola, 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 bambino1.
L’associazione opera in collaborazione con Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario - Casa del
Quartiere, Associazione ASAI, Oratori SS. Pietro e Paolo e S.Luigi, ed altri organismi del
territorio.
Opera esclusivamente con genitori che volontariamente offrono il proprio tempo.
Le principali attività realizzate nel corso degli anni riguardano:
- la cura straordinaria dell’ambiente scolastico (tinteggiatura di aule e palestre)
- la realizzazione di Progetti finanziati dalle fondazioni bancarie torinesi, in collaborazione con
associazioni operanti nel territorio di San Salvario (Il cortile che vorrei, Un quartiere in rete,
San Salvario e le sue religioni, Un calcio al razzismo, ecc.)
- la gestione della Biblioteca Sharazade
- La ricerca e raccolta di Risorse da destinare alla scuola per assistenza psicologica, uscite
didattiche, progetti formativi…
- ordine centralizzato dei libri scolastici destinati alle classi di scuola primaria
- partecipazione ai momenti culturali e ludici, e di sensibilizzazione sulla popolazione del
territorio, organizzati in collaborazione con altri enti associativi (Tutto Suona, San Salvario Ha
un cuore verde - mercatino di scambio di vestiti usati - Baratto di giocattoli: Una giornata senza
moneta….)

2

Fonti Manzoni People's blog e Statuto dell'associazione Manzoni People art.2
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Un po’ di storia
2010

2011

2014

→ Manzoni People è stata fondata a Torino il 6 maggio 2010.
Nata per volontà di molti genitori sensibili alle tematiche legate all’istruzione
pubblica e alle sue riforme succedutesi nel tempo, e contemporaneamente alle
problematiche collegate all’inclusione in un territorio di forte immigrazione, si
propone di favorire la collaborazione tra la scuola e gli alunni e le loro famiglie.
→ Il 7 Aprile 2011, nel corso di una apposita Assemblea Straordinaria dei Soci,
modifica il proprio Statuto Associativo per adeguarlo alle norme vigenti in
materia di Organizzazioni di Volontariato e ONLUS.
→ Con determinazione n. 1-162 del 13 gennaio 2014 perfeziona l’iscrizione nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato tenuto a cura
della ex Provincia di Torino, ora Città Metropolitana, e si iscrive per la prima
volta nell’elenco degli enti beneficiari del contributo 5 X MILLE.
→

Nello stesso anno entra a far parte della rete di organismi associati all’Agenzia
per lo sviluppo di San Salvario, anche con la nomina a consigliere del
Consiglio Direttivo dell’Agenzia di un proprio socio esperto di scuola e istruzione.

ONLUS
Acronimo di “Organizzazione Non Lucrativa di
Utilità Sociale”, nell’ordinamento italiano è un
particolare tipo di associazione no-profit.

5X1000
Indica una quota dell’imposta IRPEF, che lo Stato
italiano annualmente ripartisce tra gli enti che
svolgono finalità di interesse sociale, secondo le
indicazioni date dai cittadini con le loro preferenze
indicate nella dichiarazioni dei redditi.
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La missione
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 conseguenti.2
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 de 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 musulmane.
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.

2

Fonte SanSalvario.org - territorio
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Composizione
dell’Associazione3
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.

3Fonte

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 associandosi, 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 ad operare a favore dell’associazione in
modo spontaneo, personale e gratuito.
Il numero dei soci è illimitato.
Il Consiglio Direttivo di Manzoni People è stato eletto nella assemblea ordinaria dei soci tenutasi
il 20 aprile 2016.
Dura in carica tre anni.

Elenco dei Consiglieri (dati 2016)
ANDRICO STEFANO - BENOZZO SIMONETTA - BERTAGNOLI ELENA - BOSCHI
DONATELLA – BOSCOLO VALENTINA - CAGGIA MICHELE - CISI MAURIZIO –
FERRERO FRANCESCA – FILONI ERNESTO - GIUNTA PAOLA - LANZA BENEDETTA LANZA ELISA - MACCARINI MARZIA - MAZZARELLI SARAH - MIGLIARINA DAVIDE TESSORE VANNA - TROGOLO ROSELLA
Numero dei soci al 31-12-2017: 23
I membri del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente.
Quota associativa annuale € 5,00

L'associazione per l’organizzazione delle attività e degli eventi associativi, per la gestione
ordinaria e nelle occasioni straordinarie, si avvale della fattiva collaborazione di molti volontari.
Molti altri volontari, tra i genitori e gli altri sostenitori, hanno collaborato saltuariamente
offrendo il loro tempo per le attività più diverse: per l’organizzazione pratica e la realizzazione
degli eventi associativi, per la comunicazione e collaborazioni con le istituzioni pubbliche e
private del territorio, per il presidio e la sorveglianza dei punti informativi in occasione di
manifestazioni pubbliche o private, ecc….

Il contributo dei volontari è quantificabile in circa 1.500 ore nell’anno.
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STAKEHOLDERS - I portatori di interesse
I principali stakeholders, 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
Azzurro esagoni: Stakeholder terziari

Elenco di alcuni dei principali stakeholder: ASAI, Agenzia per lo sviluppo di San Salvario, Casa del Quartiere,
I.C. Manzoni, Associazione Multiversi, CineTeatro Baretti, Associazione Nessuno, Associazione Tutti per San
Salvario, Associazione donne per una società civile, Circoscrizione 8, L'Associazione Genitori della scuola Di
Donato di Roma, SOS scuola, Oratori San Pietro e Paolo e San Luigi.
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Conto economico riclassificato

ANNO ASSOCIATIVO 2017
VALORE DELLE RISORSE
ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICHE

40.895

QUOTE ASSOCIATIVE

115

CONTRIBUTI ORDINARI

35.928

CONTRIBUTI 5X1000

4.852

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI
TOTALE RISORSE RACCOLTE

7.569
48.464

COSTI DI GESTIONE
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE

-43.211

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI

-21.040

ATTIVITA' FORMATIVE E SCOLASTICHE

-20.897

CONTRIBUTI ALTRE ASSOCIAZIONI
SPESE GENERALI

ONERI DA RACCOLTA FONDI
TOTALE COSTI DI GESTIONE
VALORE NETTO A DISPOSIZIONE
COSTI INTERNI DI GESTIONE

-770
-504

-274
-43.485
4.979
-6.499

ACCANTONAMENTO PROGETTO CORTILE

-1.648

ACCANTONAMENTO FONDI 5X1000

-4.852

DISAVANZO DI ESERCIZIO

-1.520
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Contributi 5 X 1000
Dal 2014, primo anno di iscrizione negli elenchi ministeriali, Manzoni People è stata premiata
da una media di 47 scelte/anno, che hanno assegnato gli importi indicati nel grafico.

L'Associazione Manzoni People, avendo la possibilità di utilizzare i fondi del 5x1000, ha deciso
di dedicare queste risorse in ambito formativo.
Nello specifico, visti gli ultimi fatti di cronaca in cui gli insegnanti hanno sempre più difficoltà
ad avere un rapporto con alcuni allievi "difficili", si è pensato che sarebbe stato opportuno
focalizzare la formazione su questioni che riguardino: i rapporti scuola-famiglia, la giustizia
riparativa nei confronti di allievi che commettono azioni contro il regolamento scolastico e la
collaborazione all'interno degli organi collegiali, in particolar modo nel consiglio di classe.
La formazione ha visto il coinvolgimento di un partner importante per l'associazione e per la
scuola quale la Asai. Insieme si è costruito un percorso di formazione che trattasse i temi sopra
descritti e vedesse il coinvolgimento oltre naturalmente degli insegnanti, anche di genitori ed
educatori.
La scelta è stata quella di svolgere alcuni seminari con degli esperti in queste materie,
avvalendosi di docenti universitari e personale che quotidianamente opera in situazioni difficili,
partendo da un discorso generale sull'evoluzione dei comportamenti degli studenti, per poi
affrontare i temi specifici divisi in diversi gruppi, in cui ognuno poteva decidere di aderire.
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RELAZIONE SOCIALE
1. Le attività associative
Gli eventi e la manifestazioni più significative che hanno visto la partecipazione
dell’Associazione Manzoni People nel corso del 2017 sono i seguenti:
Martedì 2 maggio 2017 presso la Biblioteca Shahrazad in
collaborazione con l’Associazione Asai e coordinato da Paola
Cereda, operatrice ASAI, scrittrice e psicologa, si è tenuto un
incontro sul tema “Muri, barriere, confini: insieme
andiamo oltre” , filo conduttore del progetto "PROVACI
ANCORA, SAM". I ragazzi hanno fatto un percorso annuale
sul tema dei muri, analizzando i cambiamenti politici e sociali
dell'Europa e del mondo, per arrivare a una riflessione
profonda sulle barriere che ognuno di noi porta dentro di sé.
L’incontro con i genitori è la restituzione del cammino fatto
in classe.

Sabato 10 giugno 2017 si è svolta San Salvario ha un
cuore verde, festa organizzata dalla Circoscrizione VIII:
nell’occasione Manzoni People ha partecipato alle spese di
realizzazione delle calamite ideate dai ragazzi delle classi
medie nell’ambito del progetto “Provaci ancora Sam” e alla
vendita delle piantine curate dai bambini della Scuola
dell’Infanzia. Il ricavato è stato utilizzato per l’acquisto di
giochi per la Scuola dell’Infanzia.

Sabato 28 ottobre 2017 presso la Biblioteca Sharahzad
organizzazione di un incontro sullo Ius Soli con la dott.
Alessandra D'Angelo dell’ASGI - associazione per gli studi
giuridici sull'immigrazione - per discutere su cosa prevede la
legislazione attuale e che cosa è previsto nel disegno di legge
per la riforma della cittadinanza italiana. Questo incontro è
stato organizzato nell'ambito della campagna L'Italia siamo
già Noi alla quale l'associazione Manzoni People ha aderito.

Nei giorni del 15-16 dicembre 2017 è stato allestito da
Manzoni People un MERCATINO DI NATALE e Festa
dell’accoglienza, con concerti ed esibizioni per i
partecipanti. La vendita di libri, regalini, lavoretti e abiti usati
ha permesso di finanziare progetti culturali e gite scolastiche.
Anche quest’anno è stata significativa la collaborazione attiva
all’allestimento del mercatino nelle palestre della scuola tra i
volontari MP e le classi e interclassi di tutti gli ordini di scuola,
dalla scuola dell’infanzia alle secondaria di I grado, che ha
favorito una grande partecipazione delle famiglie all’evento.
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A settembre 2017 abbiamo organizzato, per l’ottavo anno consecutivo, l’acquisto
collettivo dei libri scolastici per la scuola primaria da un unico fornitore. Tutto ciò al fine di
sollevare le famiglie dal reperimento dei libri e con l’ottenimento di un buono sconto rilasciato
dal fornitore di cui le classi stesse hanno beneficiato. Un gruppo di volontari ogni anno si
incarica di proporre l’iniziativa alle librerie del quartiere e di raccogliere il loro interesse e le
loro proposte di monetizzazione dello sconto relativo a favore delle classi della primaria; in
questi anni l’operazione è stata realizzata con diverse librerie della zona che hanno offerto in
sconto, di volta in volta, libri di lettura per la biblioteca e per le classi, dizionari, materiale di
cancelleria e materiale didattico vario.
Il 14 settembre 2017 è stato organizzato anche un mercatino di libri usati a libero
scambio per i ragazzi delle scuola secondaria di primo grado nel quale i ragazzi più grandi
hanno potuto cedere i loro libri ai compagni più giovani.

Corso di scacchi ln collaborazione con l’ASSESSORATO AL SISTEMA EDUCATIVO e la
SOCIETA’ SCACCHISTICA TORINESE, Manzoni People ha promosso un CORSO DI SCACCHI
per bambini della scuola primaria, anche alla prima esperienza, condotto da un ISTRUTTORE
della S.S.T. con abilitazione ufficiale della Federazione Scacchistica Italiana / CONI.
Il corso, tenuto presso i locali dell’Istituto Comprensivo Manzoni, ha previsto la partecipazione
a tornei interni, a tornei tra scuole e a tornei ufficiali di categoria. Il grado di soddisfazione
riscontrato in coloro che vi hanno partecipato, lascia pensare che questa esperienza si possa
ripetere anche il prossimo anno.
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Corso di inglese Manzoni People ha organizzato i corsi extra-scolastici di lingua inglese tenuti
da Pegaso World Languages. I corsi si sono tenuti presso la scuola Manzoni in orario
extrascolastico, ed erano rivolti ad alunni delle elementari e delle medie.
Come oramai da diversi anni l'Associazione mette a disposizione, oltre al supporto organizzativo,
delle borse di studio per coloro che, non avendone le possibilità economiche, vogliano però
frequentare questi corsi. In questo caso è richiesto che il ragazzo abbia un andamento
scolastico sufficiente. In questo anno scolastico non sono giunte richieste di questo tipo e i
soldi non utilizzati, verranno messi a disposizione il prossimo anno qualora ve ne fosse la
necessità.
Gruppi sportivi studenteschi – CUS Torino
Da anni Manzoni People, per offrire alle famiglie di tutti i livelli socio-economici dei corsi
(extracurriculari) per lo sviluppo e la formazione alla cultura sportiva a costi contenuti, in
collaborazione con il C.U.S. Torino – Centro Universitario Sportivo, organizza i gruppi sportivi
studenteschi pomeridiani per bambini e ragazzi, dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino
alla terza media. L’associazione assicura:
- l’impegno a sostenere i Gruppi Sportivi Scolastici e gli insegnanti referenti nel coordinare il
calendario degli allenamenti in orario extrascolastico, sia nel supporto alla raccolta delle
adesioni, sia nel supporto agli eventuali accompagnamenti;
- la copertura delle eventuali integrazioni di quote per famiglie meno abbienti;
- la copertura delle quote assicurative degli istruttori sportivi.
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2. I progetti e le collaborazioni
Intorno al cortile 0-6
Genitori scuole e associazioni per l’accoglienza e l’inclusione dei bambini e
delle famiglie
Il progetto è stato finanziato dalla Compagnia di SanPaolo.
Nel quartiere San Salvario il progetto ha avuto come primo “macro” risultato quello di
rafforzare la rete territoriale dei servizi e dei soggetti attivi sul tema dell’infanzia e del
sostegno alle famiglie, soggetti che a vario titolo e con competenze diverse hanno lavorato
per l’accrescimento del benessere dei bambini e per l’inclusione delle famiglie. La messa a
sistema delle risorse disponibili e l’attivazione delle attività di Intorno al cortile sono state
incentrate sulla creazione di luoghi (la Ludoteca, la Casa del Quartiere) e di figure di
accoglienza (la Madre di quartiere, gli operatori e le educatrici del progetto), che sono stati
in grado di raccogliere istanze e dare risposte in una ottica multidimensionale: bisogni e
risposte per la vita quotidiana delle famiglie relativi alle dimensioni educativa, sanitaria, di
integrazione, di accesso ai servizi, culturale.
Altro risultato del progetto, sempre nell’ottica di un intervento multidimensionale, è stato
la costruzione di rapporti di fiducia e collaborazione (anche futura) tra soggetti promotori
del progetto (Manzoni People, Casa del Quartiere), insegnanti e gruppi di genitori.
Gli esiti, che andranno ben oltre la fine delle attività proprie del progetto e che riguardano
buone pratiche sperimentate in questi 18 mesi di attività, sono in primo luogo: - la
strutturazione di un gruppetto di genitori che collaborano stabilmente con la Ludoteca nella
gestione quotidiana e proponendo attività; - la frequentazione abituale da parte delle classi
della scuola dell’infanzia D’Azeglio della Casa del Quartiere per l’organizzazione di attività
di aggregazione, accoglienza e gioco; - il rapporto di collaborazione attiva con vari soggetti
e servizi attivi sul territorio, ad esempio i pediatri di base; - la presenza attiva della
associazione Madre di quartiere.
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San Salvario e le sue religioni
“CI EDUCANO ALL’INTERRELIGIOSITÀ?
Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione CRT.
Il progetto San Salvario e le sue religioni si è prefissato innanzitutto l’obiettivo di osservare le
dinamiche educative in atto nel quartiere di San Salvario sia all’interno delle comunità religiose,
sia all’interno di contesti aconfessionali, e di come questi dialoghino tra loro.
Il nostro target di osservazione sono stati i ragazzi tra gli 8 e i 13 anni (prevalentemente la
terza classe della scuola primaria e la terza classe della scuola secondaria di primo grado), in
quanto in questa fascia di età vengono celebrati rituali di crescita all’interno di varie religioni.
Per questi motivi il progetto ha individuato varie attività che potessero raccogliere diverse
prospettive sui ragazzi, interagendo direttamente con loro (laboratori), confrontandosi con le
famiglie (focus group) e gli educatori di riferimento (interviste qualitative). Per completare tale
osservazione abbiamo partecipato a una serie di eventi progettati dalle diverse organizzazioni
religiose presenti nel quartiere, alcuni pensati appositamente per i ragazzi, altri di carattere più
generale, allo scopo di osservare quanto i più giovani partecipassero alla vita religiosa e con
quale ruolo (ovvero, è stata realizzata una attività di osservazione partecipante).
Inoltre, il progetto si è concentrato sull’organizzazione di eventi di carattere ludico-aggregativo,
che rendessero i ragazzi protagonisti di un dialogo attivo (ad esempio, festa School lab di fine
progetto, concerto di cori interreligiosi).
A corredo di tutte queste attività, sono stati raccolti, in conformità con le normative vigenti,
materiali multimediali (foto e video) che testimoniano il lavoro svolto.

Il territorio di San Salvario risulta un effettivo laboratorio di incontro tra le realtà coinvolte,
anche dal punto di vista religioso.
Si osserva un maggiore interesse al dialogo e al confronto interculturale piuttosto che a quello
prettamente interreligioso. La dimensione religiosa infatti rimane confinata all’interno delle
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comunità e nel vissuto individuale, mentre l’interazione riguarda comuni interessi culturali
(convivenza sociale, educazione al rispetto della diversità delle giovani generazioni).
Sulla base dei suggerimenti raccolti, abbiamo individuate alcune proposte per sviluppare
iniziative volte a implementare un dialogo interculturale che tenga conto anche dell’identità
religiosa:
- Concerto di cori interreligiosi a cadenza annuale: dal momento che ogni scuola coinvolta nel
progetto ha già al suo interno un coro di ragazzi, si potrebbe organizzare un appuntamento
annuale, curriculare, per favorire una progettualità con un obiettivo condiviso;
- Biografie dei profeti comuni alle varie confessioni: utilizzando il metodo della peer education,
incentivare i ragazzi più grandi a svolgere ricerche e approfondimenti sulla vita dei profeti per
poi condividerli con i ragazzi più piccoli di una comunità religiosa diversa dalla propria e con
quelli aconfessionali;
- Giochi senza frontiere: organizzazione di un evento annuale da tenersi nel quartiere, che
coinvolga i ragazzi, attraverso giochi e attività di animazione, divisi in squadre eterogenee
rispetto all’età e alle appartenenze confezionali e aconfessionale.
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All for one, one for all
Un calcio al razzismo
Il progetto è stato finanziato dal Centro Unesco.
Il panorama attuale ha posto la scuola e
l'associazione di fronte a nuove esigenze:
aumentano gli studenti di seconda
generazione, quali ad esempio i bambini di
origine cinese,
rifugiati provenienti dalla Siria e da altre
terre di guerra,
straniere nell'educare figli nati in Italia in
bilico tra culture a volte profondamente
diverse,
economica instabile aumentano le rinunce
alle attività extrascolastiche e
corpo docenti della scuola.
Per dare una risposta a queste necessità l'Associazione Manzoni People ha avviato a partire da
settembre 2016 a giugno 2017 il progetto “All for one, one for all”, volto ad intervenire
contemporaneamente su più linee agendo sull'empowerment di studenti, genitori e insegnanti.
Grazie al premio del Centro per l'Unesco di Torino e dello Juventus Football Club S.p.A.
l'Associazione ha avuto i mezzi per garantire l'accesso ai servizi offerti, anche a chi difficilmente
ne usufruirebbe, quali le famiglie di origine straniera.
L'approccio adottato nel progetto è stato quello interculturale, poiché l'idea di fondo è
permettere a persone di provenienze diverse (nazionali, ma non solo) di incontrarsi e interagire
tra loro ed evitare discriminazioni e radicalizzazioni ed estremismi.
Sono quattro le attività principali intorno a cui è ruotato il progetto
1. Si è data priorità allo sport per bambini e ragazzi. Manzoni People ha dato la possibilità agli
allievi di partecipare ad attività anche in orario extracurriculare di qualità gratuite e/o a costi
economici e con una logistica agevole per le famiglie (visita medica a scuola, inizio
immediatamente a ridosso del termine delle lezioni nelle palestre dell'istituto). Per gli studenti
con difficoltà economiche più gravi sono state messe a disposizione 40 borse di studio per
coprire i costi di visita medica e iscrizione ai corsi extracurriculari e garantire a tutti la possibilità
di praticare sport quali atletica, calcetto, canottaggio, canoa, multisport (basket, pallavolo, hitball, calcetto, pallamano, badminton, tennis tavolo) e danza per i più piccoli.
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Al termine dei corsi è stata organizzata una festa finale nel cortile della scuola, alla quale ha
partecipato anche l'ex alunno della scuola secondaria di I grado Manzoni Farhan Hadafo, ora
18enne, atleta paralimpico disabile di origini somale e da poco ufficialmente cittadino italiano,
un ottimo esempio per gli studenti. Farhan con tenacia e costanza ha realizzato il suo sogno
nel cassetto ed è riuscito a partecipare alle Paralimpiadi di Rio nel settembre 2016.

2. Si è scelto di realizzare laboratori di arte-terapia per bambini, per lasciare libertà di ricorrere
a linguaggi diversi da quelli usati solitamente in aula e offrire uno spazio di riflessione sulle
dinamiche di gruppo e la convivenza pacifica in una forma insolita e inaspettata. L'arte è
diventata un linguaggio per dare voce ad esperienze culturali, dinamiche con compagni diversi
da sé, che difficilmente avrebbero potuto trovare visibilità e riconoscimento nelle attività
scolastiche ordinarie.
3. Altro focus del progetto si è concretizzato in accoglienza e supporto psicologico mirato e
personalizzato per le famiglie. Il servizio è stato particolarmente richiesto, 19 famiglie ne hanno
usufruito mediante colloqui privati. Rispetto al passato diventa più significativa la presenza dei
papà, che si sono presentati da soli o in coppia. I temi affrontati con le figure genitoriali sono
stati vari, si è passato dalla relazione con i compagni di classi variegate composte da studenti
provenienti da culture differenti, primi atti di bullismo, fino alle difficoltà nel gestire le prime
frustrazioni, conflittualità con fratelli fino al lutto.
4. Ultima, ma non meno importante, attività è stata la formazione ad hoc per insegnanti della
scuola per favorire l'inclusione degli studenti stranieri con una fase prolungata di acquisizione
silente della lingua italiana, che più hanno difficoltà a interagire con chi sta loro intorno e, di
conseguenza, ad essere accolti e integrarsi.
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LE PROGRAMMAZIONI
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è indetta una volta l’anno secondo quanto previsto dallo
Statuto Associativo: solitamente tra aprile e maggio (entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio)
per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce circa una volta ogni due mesi per organizzare la vita
associativa e programmare e gestire i progetti di attività e di raccolta fondi.
Gruppi di lavoro si riuniscono occasionalmente per seguire settori di attività specificatamente
dedicati o organizzare eventi ed iniziative; ai gruppi possono partecipare tutti coloro abbiano
piacere di dedicare tempo e competenze a beneficio dei ragazzi, il calendario degli incontri è
generalmente pubblicizzato sui social media o attraverso la mailing list.

Per iscriversi alla mailing list è
sufficiente inviare una mail a
manzoni.people@gmail.com

