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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       

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 
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). Il bilancio sociale si integra con gli 
strumenti di programmazione (bilancio preventivo annuale), amministrazione (bilancio 
economico-finanziario) e comunicazione dell’Associazione (sito internet, mailing list, pagina 
Facebook). 

La presente rendicontazione si riferisce al periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2018. 

 

 

 

 

                                                      
1 Fonte: AGENZIA PER LE ONLUS – Linee guida per la redazione del bilancio sociale delle Organizzazioni No-Profit.      
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We’re Manzoni People! 

 
 

L’Associazione Manzoni People è nata nel 
2010 da un comitato spontaneo, un gruppo di 
genitori che a partire da qualche anno prima si 
era 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 dell’I.C. Manzoni 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 bambino. 
Manzoni People opera esclusivamente con 
genitori che volontariamente offrono il 
proprio tempo. 

L’associazione opera in collaborazione con 
l’Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario - Casa 
del Quartiere, l’Associazione ASAI, gli Oratori 
SS. Pietro e Paolo e S. Luigi, e altri organismi 
del territorio.  

Le principali attività realizzate nel corso degli 
anni hanno riguardato/riguardano: 

- la cura straordinaria dell’ambiente scolastico 
(es: tinteggiatura di aule e palestre) 

- la preparazione e la realizzazione di progetti 
finanziati dalle fondazioni bancarie torinesi e 
altri enti, in collaborazione con associazioni 
operanti nel territorio di San Salvario  

- la gestione dei locali della Biblioteca 
Shahrazad in orario extrascolastico 

- la ricerca e raccolta di risorse da destinare 
alla scuola per progetti formativi, sportelli 
psicologici, uscite didattiche, riqualificazione 
degli spazi… 

- l’organizzazione dei gruppi sportivi 
extrascolastici  

- l’ordine centralizzato dei libri scolastici 
destinati alle classi di scuola primaria 

- la partecipazione a momenti culturali, ludici, 
e di sensibilizzazione sulla popolazione del 
territorio, organizzati in collaborazione con 
altri enti (es: San Salvario ha un cuore verde, 
Baratto di giocattoli: Una giornata senza 
moneta). 
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Un po’ di storia 
 

→ 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 ONLUS2.  

 
→ 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 MILLE3. 

  
→ 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. 

 
Negli anni moltissimi volontari, tra i genitori e altri sostenitori, hanno collaborato con Manzoni 
People, offrendo il loro tempo per le attività più diverse: per l’organizzazione pratica e la 
realizzazione degli eventi associativi, per la comunicazione e collaborazione 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….  

Nel 2018 l’Associazione ha rinnovato, con l’aiuto di alcuni volontari, il proprio sito web, 
www.manzonipeople.org, di modo da potere comunicare in modo sempre più efficace e 
trasparente le proprie iniziative. 

 

 

                                                      
2 ONLUS: Acronimo di “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, nell’ordinamento italiano è un particolare tipo 
di associazione no-profit.   
3 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. 

  2010 

  2011 

  2014 
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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.  

L'associazione 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 musulmane. 4  

 

  
 

                                                      
4 Fonte: Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario. 
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Composizione e organizzazione5    
L’associazione è coordinata da un Consiglio 
Direttivo (presieduto da un Presidente eletto 
tra i Soci) e opera costituendo di volta in 
volta gruppi di lavoro e “commissioni” che si 
occupano di curare fin nei minimi dettagli 
ogni iniziativa. I soci e il Consiglio Direttivo si 
confrontano anche e attraverso la “consulta 
virtuale”, uno spazio di scambio online 
attualmente gestito via e-mail. 

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. 

 

 
 

 

                                                      
5 Fonte: Statuto dell’Associazione. 
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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. 
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.  

Il Consiglio Direttivo di Manzoni People è 
stato eletto nella assemblea ordinaria dei 
soci tenutasi il 20 aprile 2016 e durerà in 
carica tre anni. I membri del Consiglio 
Direttivo prestano la loro opera 
gratuitamente. 

 

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.   

Per l’organizzazione delle attività e degli 
eventi associativi, per la gestione ordinaria e 
nelle occasioni straordinarie, l'associazione si 
avvale della fattiva collaborazione di molti 
volontari.  

Per il 2018 il contributo dei volontari è 
quantificabile in circa 2000 ore totali. 
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L’attività associativa 
 

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. Nel 
2018 l’Assemblea si è riunita il 21 aprile, in 
concomitanza con la festa di primavera 
dell’I.C. Manzoni. 

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 attività legate a 
progetti/iniziative specifici; ai gruppi possono 
partecipare tutti coloro abbiano piacere di 
dedicare tempo e competenze a beneficio 
dei ragazzi e della scuola; il calendario degli 
incontri è generalmente pubblicizzato su 
facebook e attraverso la mailing list. 
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I portatori di interesse (stakeholders) 
 

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 dell’I.C. Manzoni.  

Altri stakeholders sono le altre associazioni o 
cooperative che collaborano più o meno 
stabilmente con l’Associazione stessa; gli enti 
finanziatori dei progetti dell’associazione 
(es: Fondazioni bancarie); e le 
amministrazioni: la Circoscrizione, il 
Comune, l’Ufficio Scolastico Regionale, fino 
ad arrivare al Ministero dell’Istruzione.

 

       Rosso - ingranaggi: Stakeholder primari   
 Giallo - cerchi: Stakeholder secondari  
 Azzurro -  esagoni: Stakeholder terziari  
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Alcuni dei principali stakeholders di Manzoni People sono: I.C. Manzoni, Associazione ASAI, 
Agenzia per lo sviluppo di San Salvario - Casa del Quartiere, Nadi Torino, CineTeatro Baretti - 
Scuola Popolare di Musica, Associazione Nessuno, Associazione Tutti per San Salvario, 
Associazione Donne per una società civile, Circoscrizione 8, Associazione Genitori della scuola Di 
Donato di Roma, SOS scuola, Oratori San Pietro e Paolo e San Luigi, Celocelo, Cooperativa 
Letteraria, Sport8, Cus Torino. 
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Conto economico riclassificato  
 

 
      
      
Suddivisione oneri per beneficiario 

 

VALORE DELLE RISORSE
ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICHE 29.813

QUOTE ASSOCIATIVE 210

CONTRIBUTI ORDINARI 27.209

CONTRIBUTI 5X1000 2.394

ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 7.370
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI 4.852
TOTALE RISORSE RACCOLTE 42.035

COSTI DI GESTIONE
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE -32.732

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI -13.231

ATTIVITA' FORMATIVE E SCOLASTICHE -19.153

SPESE GENERALI    -348

TOTALE COSTI DI GESTIONE -32.732

VALORE NETTO A DISPOSIZIONE 9.303

COSTI INTERNI DI GESTIONE -2.394
ACCANTONAMENTO FONDI 5X1000 -2.394

AVANZO DI ESERCIZIO 6.909

In linea con la sua missione, nel 2018 
l’Associazione ha utilizzato le risorse 
accumulate tramite quote associative, 
contributi e raccolte fondi per sostenere 
progetti e iniziative a favore degli 
alunni e dei genitori della scuola, ma 
anche dell’intera comunità di quartiere. 

Come si evince da grafico qui sotto, le 
risorse raccolte da MP sono state 
utilizzate per finanziare attività legate ai 
progetti in corso, attività scolastiche 
(gruppi sportivi, sostegno, acquisto 
materiali); attività destinate alla 
famiglie/alla comunità (organizzazione 
eventi, formazione genitori).  
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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 45 scelte/anno, che hanno assegnato gli importi indicati nel grafico qui sotto. 

 

 
 

Nel 2017 le risorse raccolte attraverso la destinazione del 5X1000 sono state utilizzate 
dall'Associazione principalmente per realizzare percorsi di formazione sul tema dei rapporti 
scuola-famiglia, e per sostenere la scuola nelle attività relative all’organizzazione dei corsi sportivi 
extrascolastici.  

L’importo ricevuto nel 2018 (relativo all’Anno Finanziario 2016) è stato accantonato per il 2019, e 
si prevedere di utilizzarlo per spese relative al progetto cortile (si veda Relazione Sociale più 
avanti) e alla riqualificazione dell’ambiente scolastico. 
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Relazione Sociale  
Anche nel 2018 le attività di Manzoni People sono state finalizzate a favorire la collaborazione tra 
scuola e famiglie, contribuendo all’organizzazione/gestione di momenti formativi e culturali, 
conviviali e di socializzazione e raccogliendo fondi per la scuola e le famiglie; inoltre l’Associazione 
ha lavorato per sostenere l’apertura della scuola al quartiere, in sinergia con le famiglie e le 
associazioni locali. Nel corso del 2018 Manzoni People ha gestito direttamente/contribuito alle 
seguenti iniziative: 

1 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

Gruppi sportivi studenteschi extrascolastici 

Da anni Manzoni People organizza le attività 
sportive studentesche extrascolastiche per i 
bambini e i ragazzi dell’I.C. Manzoni. I corsi sono 
tenuti da istruttori del Centro Universitario 
Sportivo (CUS) di Torino. Questa attività è 
finalizzata a offrire alle famiglie di tutti i livelli 
socio-economici dei corsi per lo sviluppo e la 
formazione alla cultura sportiva a costi contenuti, 
per consentire l’accesso a una disciplina sportiva 
a tutti i bambini e ragazzi dall'ultimo anno della 
scuola dell'infanzia fino alla terza media. Anche 
nel 2018 l’associazione si è occupata di: 

- sostenere gli insegnanti referenti nel coordinare il calendario degli allenamenti in orario 
extrascolastico 

- gestire la raccolta delle adesioni (con una decina di volontari che si sono alternati per raccogliere 
le adesioni e le quote nell’arco di due settimane) e organizzare gli eventuali accompagnamenti 

- finanziare la copertura delle quote assicurative degli istruttori sportivi 

- monitorare l’andamento dei corsi durante l’anno e risolvere alcune criticità legate agli 
accompagnamenti. 

Per l’a.a. 2018-19 sono state ricevute 155 iscrizioni per le scuole elementari e 75 per le scuole 
medie. A ottobre 2018 sono partite le seguenti attività settimanali: Primaria: atletica – basket – 
calcio – multisport; secondaria: arrampicata – atletica – canoa/canottaggio – nuoto (da gennaio 
2019, causa chiusura Piscina Lido nell’autunno 2018), che termineranno a maggio 2019. 

Grazie al contenimento dei costi dovuti al volontariato di MP nell’organizzazione, è stato possibile 
offrire a 16 famiglie in difficoltà una riduzione e, in alcuni casi l’esenzione totale della quota di 
iscrizione, nell’ottica dello spirito di inclusione sociale che caratterizza questa iniziativa e, in 
generale, tutta la mission dell’Associazione. 
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Acquisto collettivo dei libri scolastici 

A settembre 2018 MP ha organizzato l’acquisto collettivo dei libri scolastici per la scuola primaria 
da un unico fornitore. Da nove anni ormai, un gruppo di volontari MP 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. L’obiettivo di questa iniziativa è di sollevare le famiglie dal reperimento dei libri e assicurare 
che tutti i bambini abbiano i libri di testo sin dalla prima settimana di scuola; inoltre, l’acquisto da 
un unico fornitore ha permesso anche un beneficio ulteriore per la scuola, con l’ottenimento di un 
buono sconto di € 29 per classe rilasciato dal fornitore, da destinare all’acquisto di materiale 
scolastico.  

 

Co-finanziamento dello sportello piscologico della scuola 

Nel 2018 MP ha finanziato, con i fondi raccolti 
tramite le donazioni del 5X1000, l’aumento delle 
ore di sportello psicologico a disposizione degli 
alunni e delle famiglie della scuola. Lo sportello 
psicologico è gestito dalla consulente psicologa 
Mariagrazia Piccolo, esperta in psicologia dei 
nuovi media e prevenzione del disagio 
adolescenziale.  La scuola riserva così uno spazio 
di ascolto per i ragazzi, dove sia loro possibile 
confrontarsi rispetto a eventuali difficoltà 
emotive. Lo sportello fornisce inoltre consulenza 
e mediazione nei rapporti scuola-famiglia, dando 

loro l’occasione di confrontarsi rispetto difficoltà comunicative e/o relazionali o altri tipi di disagio 
dell’allievo. Con i fondi messi a disposizione da MP nel 2018 sono state erogate 65 ore di 
consulenza psicologica. 

 

Progetto di riqualificazione del cortile e Festa di primavera 

Da tempo Manzoni People sta raccogliendo idee e risorse per la ristrutturazione e rigenerazione 
degli spazi aperti della scuola (cortile grande, il giardino adiacente alle palestre e il piano terra 
della ex casa del custode), con l’obiettivo di intervenire in particolare sulla messa in sicurezza e 
l’abbellimento del cortile, attraverso un’azione partecipata della scuola, delle associazioni e delle 
famiglie. Il progetto mira inoltre a mantenere e potenziare l’apertura dell'I.C. Manzoni al territorio, 
evitandone il degrado e migliorando la sua immagine e relativa attrattività nei confronti delle 
famiglie. 

Nel 2018 Manzoni People ha presentato un progetto di riqualificazione degli spazi nell’ambito del 
bando Cocity. La proposta non ha purtroppo superato la fase di valutazione, ma è servita come 
base di partenza per avviare un tavolo di lavoro che ha coinvolto i genitori, la scuola e le istituzioni 
cittadine, e che è tutt’ora in corso. Si tratta di un progetto ambizioso, che prevede un percorso 
partecipativo di microprogettazione della riqualificazione degli spazi, così da migliorarne la 
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fruizione da parte degli studenti, e anche da ampliarne le potenzialità di utilizzo rivolgendosi a 
tutta la comunità. Si vorrebbero infatti aprire gli spazi della scuola in orario extrascolastico, 
destinandoli ad attività ricreative, sportive, culturali e agli sportelli di ascolto. Il progetto di MP 
mira a coinvolgere le famiglie del territorio e le diverse associazioni che già collaborano con la 
scuola (Anemos, Asai, Nadi, Oratori San Luigi e Santi Pietro e Paolo, Scuola popolare di Musica) o 
altre che vorranno unirsi. 

 
 
Gli interventi più importanti dovrebbero essere realizzati dalla Città, ma si prevedono altre 
tipologie di intervento, quali la tinteggiatura degli spazi, l’auto-costruzione di arredi per il cortile, la 
disposizione della zona dedicata all’orto, che potranno essere oggetto di attività laboratoriali, 
gestite dalle associazioni, con gli studenti della scuola e con i genitori in orario extrascolastico.  

Allo stato attuale delle cose si sta cercando di superare gli ostacoli 
burocratici al fine di ricevere i permessi per procedere allo 
smantellamento del cortile e, a seguire, alla reinstallazione degli arredi 
una volta messi a norma. Attività che coinvolgeranno fisicamente tutti 
i genitori che ne vorranno prendere parte.  

Per condividere il sogno di un cortile più accogliente e apprezzarne le 
potenzialità insieme a tutte le famiglie della scuola, il 21 aprile 2018 
Manzoni People ha organizzato una Festa di Primavera, con lo slogan 
”Porta un’idea e una torta per il tuo cortile”. Le famiglie che 
frequentano la scuola hanno potuto trascorrere una giornata insieme, 
condividere idee, cibo, allegria e capire insieme ai propri figli cosa 
proporre per migliorare e rendere più fruibile lo spazio del cortile e del 
giardino dell’istituto. La festa è stata infatti anche un’occasione per 
chiedere ai partecipanti, soprattutto ai bambini attraverso i loro 
disegni, di immaginare il loro cortile ideale.  
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Attraverso la distribuzione di cibo e bevande preparate dai genitori e dai docenti, si sono raccolti 
circa 1000€ per incrementare i fondi da destinare ai lavori di rifacimento/miglioramento del 
cortile, che si auspica partiranno nell’a.a. 2019-20. 

 
Mercatino di Natale  

Nei giorni del 14-15 dicembre 2018 Manzoni People ha 
allestito nella scuola un mercatino di Natale. Come negli 
anni precedenti questo evento è stato l’occasione per 
raccogliere fondi da utilizzare nelle varie classi, così da 
permettere a tutti i bambini di poter accedere alle iniziative 
proposte durante l’anno. La politica dell’associazione è 
sempre stata quella di attuare un intervento trasversale 
rivolto a tutte le classi della scuola, mosso da un comune 
spirito di solidarietà verso chi ha più bisogno.  

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. Inoltre molte classi hanno allestito dei 
banchetti per vendere i loro oggetti realizzati durante 
attività in classe. A fianco del mercatino si sono svolte 
attività organizzate dalla scuola (esibizione del coro scolastico e dei musicisti di alcune classi), e 
delle Associazioni ASAI, Nadi Torino, Scuola Popolare di Musica.  

Quest’anno si è deciso di suddividere il ricavato totale del mercatino in parti uguali tra tutte le 
classi della scuola, mentre una quota pari al 10% è stata accantonata da Manzoni People - con il 
consenso del Consiglio di Istituto – per la ristrutturazione e la rimessa in ordine del cortile della 
scuola (si veda sopra). All’organizzazione e la gestione del mercatino hanno collaborato circa 60 tra 
volontari MP e altri genitori, mentre le associazioni Celocelo e Triciclo hanno contribuito al ritiro e 
alla redistribuzione del materiale invenduto. 
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Mercatino libri usati 

Il 13 settembre 2018 MP ha organizzato anche un mercatino di libri usati a libero 
scambio per i ragazzi delle scuola secondaria di primo grado. 

I ragazzi più grandi hanno potuto allestire un banchetto nel cortile della scuola 
per cedere i loro libri ai compagni più giovani. Con l’occasione i bambini delle 
elementari, accompagnati dai loro genitori, hanno potuto scambiare libri di 
narrativa con altri compagni. 

 

Corso di scacchi 

È proseguito anche nell’a.a. 2017-18 e 2018-19 il Corso di scacchi promosso da Manzoni People 
nell’a.a.2016-17, ln collaborazione con l’Assessorato al sistema educativo e la Società Scacchistica 
Torinese. Il corso, rivolto ai per bambini della scuola primaria, anche alla prima esperienza, è stato 
condotto da un istruttore della S.S.T. e si è tenuto i locali dell’I.C. Manzoni; gli allievi hanno 
partecipato a diversi tornei interni, tra scuole e tornei ufficiali di categoria (indossando le 
magliette fornite da Manzoni People). 

------- 

Infine, nel 2018 i volontari di MP hanno fornito supporto alla scuola accogliendo i nuovi genitori 
durante gli incontri aperti di presentazione delle scuole dell'Istituto Comprensivo Manzoni (10-
11-13 dicembre), e collaborando all’organizzazione della festa di fine anno scolastico (26 maggio), 
e al presidio delle corse campestri di istituto (5 e 13 dicembre). 
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2 | INIZIATIVE DI FORMAZIONE PER I GENITORI 
Ciclo di incontri di counseling per i genitori 

MP ha organizzato una serie di incontri gratuiti rivolti ai genitori degli allievi dell’I.C. Manzoni e 
delle altre scuole di Torino per riflettere e confrontarsi su alcune problematiche relative all’essere 
genitori. Gli incontri sono stato organizzati in collaborazione con la Scuola di Counselling 
Professionale ad orientamento Adleriano dell’A.ADLER Institute e sono stati coordinati dalla 
Dott.ssa Elisa Lupano, pedagogista e counsellor formatore. 

Si sono svolti i seguenti incontri, tutti ospitati nella Biblioteca Shahrazàd: 

-23 gennaio 2018 – Le regole: Quante? Quali? Quando? Come? 

-6 febbraio 2018 – I capricci: come sopravvivere 

-20 febbraio 2018 - Ruoli genitoriali: distribuirsi i compiti tra papà e mamma (e quando di genitore 
ce n’è uno solo?) 

-6 marzo 2018 - Differenze di genere: Si o no? Perché? 

-20 marzo 2018 – Il mondo dei Social 

-10 aprile – La famiglia allargata: in quanti siamo? 

La dott.ssa Lupano ha condiviso con i genitori la propria esperienza pedagogica, affrontando i temi 
degli incontri nell’ottica del confronto e della valorizzazione di ciascuno nel proprio contesto 
familiare e personale, nell’affrontare le fatiche quotidiane dell’essere genitori. 

 
Incontri di accompagnamento ai nuovi cicli scolastici 

La dott.ssa Mariagrazia Piccolo ha collaborato con Manzoni People 
anche coordinando a una serie di incontri gratuiti - organizzati e 
finanziati da MP - indirizzati ai genitori dei bambini/ragazzi che vivono 
momenti di passaggio da un ciclo di scuola all’altro. 

Gli incontri sono stati pensati come momenti di confronto con i 
genitori i cui figli sono prossimi a approcciare delle transizioni 
importanti e delicate, al fine di offrire da un lato un quadro del 
cambiamento che i bambini e i ragazzi si apprestano a vivere, dall’altro 
a comprendere con i genitori come gestire le preoccupazioni iniziali 
che spesso loro stessi vivono all’avvicinarsi di queste tappe. 

In particolare si sono svolti i seguenti incontri: 

-  12 giugno 2018 “Ti accompagno alla scuola primaria” incontro 
dedicato ai genitori i cui figli iniziano le scuole elementari. Partecipanti: 18 genitori 

-  19 giugno 2018 “Le superiori” incontro dedicato ai genitori che iscrivono i figli alla scuola 
superiore. Partecipanti: 26 genitori 

-   26 giugno 2018 “Le medie” incontro dedicato ai genitori che iscrivono i propri figli alla scuola 
secondaria di primo grado. Partecipanti: 15 genitori 
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A questi tre incontri sono poi seguiti, a scuola iniziata, altri due di “aggiornamento” per fare il 
punto con i genitori su aspettative e realizzazioni, e riflettere con loro sulla modalità più 
appropriata di supporto alle famiglie per un felice proseguimento dell’anno scolastico. Gli incontri, 
che si sono tenuti il 29 (per le elementari) e 30 novembre (per le medie), hanno fornito l’occasione 
alla Dott.ssa Piccolo e a MP di fare una sorta di ‘avanzamento lavori’, definendo eventuali nuovi 
temi e argomenti che potrebbe essere utile affrontare negli anni futuri, in modo supportare nel 
migliore dei modi, ancora una volta, chi si troverà a vivere la medesima esperienza. 

 

Incontro: ‘Metodologia Pedagogia dei Genitori’ 

Il 9 novembre nei locali della Biblioteca Shahrazàd si è svolto l’incontro 
‘Metodologia Pedagogia dei Genitori’, un appuntamento organizzato da 
Manzoni People e condotto da Augusta Moletto e Riziero Zucchi, con 
l’obiettivo di fornire ai genitori gli strumenti per porre le basi per un 
proficuo dialogo scuola-famiglia e per riproporre l'alleanza tra adulti di 
riferimento, genitori e docenti. Nell’incontro si è sottolineata l’importanza 
della famiglia come componente essenziale e insostituibile dell’educazione, 
perché in possesso di risorse e competenze fondamentali, e della necessità 
che questo ruolo sia riconosciuto dalle altre agenzie educative. 

 

 

3 | PROGETTI SUL TERRITORIO 
Nel 2018 sono giusti a conclusione alcuni importanti progetti in cui MP è stata coinvolta, insieme 
ad altri enti/Associazioni del territorio: 

Provaci ancora Sam!  

Il Provaci ancora Sam! è un progetto nato a Torino 
nel 1989 volto a promuovere il successo scolastico 
e contrastare la dispersione nel difficile passaggio 
tra la Scuola primaria e la Scuola secondaria di 
primo grado. Realizzato attraverso la 
collaborazione tra i Servizi Educativi del Comune di 
Torino, l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Piemonte, la Compagnia di San Paolo, l’Ufficio Pio, 
la Fondazione per la Scuola e una rete di 
Organizzazioni territoriali, il progetto ha lo scopo di 
contribuire alla creazione di sinergie fra scuola ed 
extra-scuola, integrando il lavoro di insegnanti, educatori e operatori all’interno di una comunità 
educativa che favorisca i processi di apprendimento delle competenze irrinunciabili del primo ciclo 
di istruzione. 

Nel 2018 Manzoni People ha contributo ai lavori finali del progetto, finanziando la stampa di un 
libretto realizzato da alcune classi dell’I.C. Manzoni. 
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Intorno al cortile 0-6. Genitori scuole e associazioni per l’accoglienza e l’inclusione dei bambini e 
delle famiglie 

Il progetto, terminato nel 2018, 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.  

---- 

Infine, a gennaio 2018 si è concluso il progetto San Salvario e le sue Religioni, finanziato dalla 
Fondazione CRT, con il patrocinio della Circoscrizione 8. Il progetto ha analizzato, attraverso varie 
attività (laboratori, focus group, interviste, eventi) le dinamiche di convivenza delle religioni e della 
componente aconfessionale a San Salvario dal punto di vista dei preadolescenti e degli 
adolescenti.  

 

Narrazioni artistiche e sonore per biografie dell’abitare (AxTO) 

Da settembre 2018 l’I.C. Manzoni è coinvolto nelle attività del progetto “Narrazioni artistiche e 
sonore per biografie dell’abitare” (Bando AxTO – programma di riqualificazione urbana della Città 
di Torino - Azione 4.01, www.axto.it), della cooperativa Atypica, che ha visto come partner nella 
realizzazione della proposta progettuale anche l’Associazione Manzoni People.  

Cuore del progetto è l’organizzazione di eventi artistici che prevedono l’interazione di forme 
espressive differenti (arti visive, video, teatro, musica) in spazi non convenzionali, al fine di 

disseminare idee e buone prassi su nuovi 
modelli dell’abitare, che favoriscano legami di 
solidarietà, cittadinanza attiva e inclusione in 
quartieri caratterizzati da un’alta densità di 
popolazione migrante e che aiutino a 
fronteggiare situazioni di precarietà e 
marginalità in un’ottica di identità plurale e 
interculturale.  

Nell’ambito di questo progetto, alcune classi 
dell’I.C. Manzoni hanno 
partecipato/parteciperanno, in collaborazione 
con la Residenza Temporanea Luoghi Comuni di  
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San Salvario, a laboratori artistici di tessitura, a scuola e presso la Residenza. Il progetto prevede 
per il 2019 anche la restituzione al quartiere dei materiali prodotto nei laboratori. 

 

4 | INIZIATIVE LUDICO/CULTURALI 
Progetto "Scuola intorno" 

Il progetto, promosso dall’Associazione Culturale Cooperativa Letteraria, consiste in un piano 
d'incontri con selezione di fumetti e testi (narrativa o saggistica) su cui gli alunni lavorano insieme 
agli insegnanti per avere poi la possibilità d'incontrare l'autore o il critico per discutere e 
approfondire la tematica trattata. Vengono selezionati testi e autori che offrono determinati 
spunti di riflessione su tematiche rilevanti per la scuola e la società (es: il bullismo; l'ecologia) e 
anche opere che narrano biografie di grandi personaggi. 

A supporto di questo progetto, l'Associazione ha acquistato 20 copie dei fumetti "Jan Harski. 
L'uomo che scoprì l'olocausto", "Sweet Salgari" e "Odissea" da mettere a disposizione delle classi 
dell’IC Manzoni coinvolte nel progetto. L'acquisto delle copie ha favorito il lavoro di confronto in 
classe tra allievi e insegnanti per discutere e approfondire la tematica trattata in vista dell'incontro 
con l'autore. 

Festa in onore di Farhan Hadafo 

Il 28 settembre Manzoni People ha organizzato, presso la Casa del Quartiere di San Salvario, una 
festa in onore di Farhan Hadafo, ex allievo dell’Istituto Comprensivo Manzoni che proprio da qui - 
anche grazie a una raccolta di fondi di MP - ha iniziato la favola che lo ha portato fino alle 
Paraolimpiadi di Rio De Janeiro 2016 e alla medaglia di bronzo agli Europei Paralimpici 2018. Con 
Fahran e la prof.ssa Carla Cerutti, ex insegnante di educazione fisica della scuola Manzoni, ha 
festeggiato un folto gruppo di famiglie di allievi e ex-allievi della scuola.  
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Presentazione del libro “L’Öresund e il mistero di Lilla Torg” 

L’8 maggio Manzoni People ha organizzato, insieme alle biblioteche civiche del Comune di Torino, 
la presentazione del libro di narrativa Maurizio Falasca “L’Öresund e il mistero di Lilla Torg”. 
L’autore ha disposto che un parte del ricavo del volume acquistato durante la presentazione fosse 
devoluto a Manzoni People. 

 

Presentazione del libro “Nasci, cresci, posta”  

 Il 7 aprile presso la Biblioteca Shahrazad si è tenuta la presentazione del libro 
"Nasci, cresci e posta.  I social network sono pieni di bambini: chi li protegge?" 
di Simone Cosimi e Alberto Rossetti.   

La presentazione è stata l'occasione per approfondire con Alberto Rossetti, uno 
degli autori, alcuni temi controversi sulle piattaforme digitali: le regole che 
sovrintendono l'accesso di bambini e adolescenti ai social media, il 
cyberbullismo e il ruolo, fondamentale, dell'educatore/genitore. 

 

----- 

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

 
www.manzonipeople.org/sostienici 

 

------ 

CONTATTI PER INFORMAZIONI  

La sede legale dell’Associazione è stabilita presso  
Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni  
Corso Marconi, 28 – 10125 Torino 
E-mail: manzoni.people@gmail.com  
Sito web: www.manzonipeople.org                                           manzoni.people 


