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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.  
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Conto economico riclassificato 
 

 

In linea con la sua missione, 
nel 2019 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. 

 
 
 
 
 
 

 
Suddivisione costi per natura 

 
 

VALORE DELLE RISORSE
ENTRATE DA ATTIVITA’ TIPICHE 4.669

QUOTE ASSOCIATIVE 260
CONTRIBUTI ORDINARI 2.000

CONTRIBUTI 5X1000 2.409
ENTRATE DA RACCOLTA FONDI 4.517
UTILIZZO FONDI ACCANTONATI 2.394
TOTALE RISORSE RACCOLTE 11.580

COSTI DI GESTIONE
ONERI DA ATTIVITA’ TIPICHE -20.070

SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI -5.757
ATTIVITA' FORMATIVE E SCOLASTICHE -14.313

TOTALE COSTI DI GESTIONE -20.070

VALORE NETTO A DISPOSIZIONE -8.490

COSTI INTERNI DI GESTIONE -506

AVANZO DI ESERCIZIO -8.996



SUDDIVISIONE COSTI PER NATURA
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SUDDIVISIONE COSTI PER BENEFICIARIO
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Suddivisione costi per beneficiario 

 
 

Contributi 5 X 1000   
Dal 2014, primo anno di iscrizione negli elenchi ministeriali, Manzoni People è stata premiata da una 
media di 43,6 scelte/anno, che hanno assegnato gli importi indicati nel grafico qui sotto. 

 

Nel 2019 le risorse raccolte attraverso la destinazione del 5X1000 sono state utilizzate dall'Associazione 
per sostenere la scuola nelle attività relative all’organizzazione dei corsi sportivi extrascolastici. 

In particolare, a marzo 2019 è stato utilizzato il contributo dell’anno finanziario 2016, erogato nel 2018 
ed accantonato a fine esercizio, coprendo parte delle spese sostenute per il compenso degli allenatori 
forniti dal C.U.S. Torino ASD. 



ATTIVITÀ SVOLTE
Nel 2019 le attività dell’associazione si sono focalizzate su: 

Iniziative a sostegno della comunità scolastica e di quartiere 

Iniziative di formazione dei genitori 

Iniziative ludico/culturali



INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ 
SCOLASTICA E DI QUARTIERE



Progetto realizzato in 
collaborazione con: 

Oratorio San Luigi, 
Associazione Nadi, 
Associazione Solco, 
Agenzia per lo sviluppo 
locale di San Salvario, 
Associazione Baretti 
(Scuola Popolare di 
Musica) e Associazione 
culturale Eliogabalo  
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Progetto Pedibus 

Il progetto è stato realizzato da Manzoni People, 
Oratorio San Luigi, Associazione Nadi, 
Associazione Solco, Agenzia per lo sviluppo 
locale di San Salvario, Associazione Baretti 
(Scuola Popolare di Musica) e Associazione 
culturale Eliogabalo e presentato in risposta al 
bando regionale “Pedi-bus, Bici -bus”. 

Si tratta dell’organizzazione di gruppi di 
accompagnamento che ‘raccolgono’ i bambini 
lungo la strada, con tanto di paline a segnalare 
le fermate, seguendo 3 percorsi precisi. Il 
progetto punta alla valorizzazione e alla 
strutturazione di queste ‘linee’, avviando 
parallelamente un percorso di formazione volto 
a sensibilizzare studenti e famiglie nell’ottica di ampliare l’utilizzo dei Pedibus di quartiere (ad 
esempio attivando i Pedibus al mattino in ingresso verso la scuola). 

Il progetto è stato presentato alla comunità scolastica il 1 giugno, durante la festa di fine anno 
dell’Istituto IC Manzoni. Al fine di fare un’analisi dei bisogni delle famiglie e modulare i percorsi in 
base a queste richieste, è stata organizzata una sperimentazione il 19 settembre, nell’ambito della 
Settimana europea della mobilità sostenibile, in cui sono state testate da un gruppo di volontari con 
bambini due linee delle tre previste dal progetto, la linea blu e la linea verde, nell’orario di ingresso 
della scuola primaria. Ci auguriamo che l’attivazione del progetto, che ha purtroppo subito alcuni stop 
burocratici, possa avvenire dall’a.a. 2020-21. 

Riqualificazione del cortile della scuola 

 Nel 2019 Manzoni People ha lavorato a una revisione del progetto 
di ristrutturazione degli spazi esterni della scuola elaborato nel 
2018, con l’obiettivo di intervenire in particolare sulla messa in 
sicurezza e l’abbellimento delle aiuole. Il progetto mira, attraverso 
un’azione partecipata della scuola, delle associazioni e delle 
famiglie, 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 aveva raccolto i fondi per la realizzazione e la posa di nuovi 
arredi e avviato un tavolo di lavoro che ha coinvolto i genitori, la 
scuola e le istituzioni cittadine, e che si è concluso solo a fine 2019. 
Nell’autunno è stato realizzato lo smantellamento dei vecchi arredi 
del cortile, e sembrano essere stati rimossi gli ostacoli burocratici 
per procedere all’istallazione dei nuovi arredi finanziati 
dall’Associazione: tale attività è stata realizzata nell’estate 2020.  

 

 

PEDIBUS



- Messa in sicurezza delle Aiuole 

- Raccolta fondi e avvio 
realizzazione e posa degli 
arredi nel cortile 

- Nel 2020, a completamento di 
questa opera sono state 
posate le nuove panchine 
decorate con parole scelte 
dagli alunni

RIQUALIFICAZIONE 
CORTILE DELLA SCUOLA
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Per il progetto “Narrazioni 
artistiche e sonore per 
biografie 
dell’abitare” (bando AxTO) 

Alcune classi dell’I.C. 
Manzoni hanno partecipato, 
in collaborazione con la 
Residenza Temporanea 
Luoghi Comuni di San 
Salvario, a laboratori artistici 
di tessitura, a scuola e 
presso la Residenza  

Questi lavori sono poi stati 
esposti al pubblico presso 
la Residenza nella 
primavera 2019, di modo da 
restituire al quartiere i 
materiali prodotti nei 
laboratori.  

  Bilancio Sociale 2019  

17 
 

 

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

Nell’a.a. 2018-19 l’I.C. Manzoni è stato 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 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, in collaborazione 
con la Residenza Temporanea Luoghi Comuni di San Salvario, a laboratori artistici di tessitura, a scuola 
e presso la Residenza. Questi lavori sono poi stati esposti al pubblico presso la Residenza nella 
primavera 2019, di modo da restituire al quartiere i materiali prodotti nei laboratori. 

Festa di fine anno dell’IC Manzoni 

Manzoni People ha organizzato insieme alla scuola la festa di fine anno scolastico dell’istituto, che si è 
svolta sabato 1 giugno. Il programma della giornata è stato molto ricco e ha incluso, tra le altre cose, 
l’inaugurazione del museo della scuola, un pranzo condiviso e la distribuzione di un piccolo 
riconoscimento (offerto dall’associazione) agli allievi che durante l’anno si sono distinti nelle attività 
sportive. Durante la giornata i sostenitori del progetto Biblioteca hanno potuto ritirare le ricompense 
per il contributo al crowdfunding eppela. Infine, durante la giornata l’associazione ha presentato ai 
genitori il progetto Pedibus (si veda sopra). 

 

BANDO AXTO
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Programma ha incluso: inaugurazione del museo della scuola, pranzo condiviso, piccolo 
riconoscimento offerto dal’associazione agli allievi che si sono distinti in attività sportive.  
Presentazione progetto Pedibus

FESTA DI FINE ANNO IC MANZONI
SABATO 1 GIUGNO



- Nel 2019 le attività sono state 
organizzate direttamente dalla 
scuola 

- L’associazione ha fornito 
supporto alle attività di 
organizzazione e di 
comunicazione alle famiglie 

- MP ha messo a disposizione 
alcune borse di studio per le 
famiglie in difficoltà

ATTIVITÀ 
ETRASCOLASTICHE
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Organizzazione attività extrascolastiche 

Negli scorsi anni Manzoni People si è occupata 
di organizzare le attività sportive studentesche 
extrascolastiche per i bambini e i ragazzi 
dell’I.C. Manzoni, al fine di offrire alle famiglie 
di tutti i livelli socio-economici dei corsi per lo 
sviluppo e la formazione alla cultura sportiva a 
costi contenuti, e consentire l’accesso a una 
disciplina sportiva a tutti i bambini e ragazzi 
dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia fino 
alla terza media.  

Per l’a.a. 2019-20 l’organizzazione dell’attività è stata svolta direttamente dalla scuola, con il 
coordinamento del Consiglio di Istituto e la collaborazione di Manzoni People. L’associazione ha 
fornito supporto alle attività di organizzazione e di comunicazione alle famiglie (predisposizione 
volantini, invio informazioni via newsletter) e co-organizzato l’evento di presentazione delle attività e 
delle associazioni scelte, che si è svolto il 28 settembre 2019 nel cortile della scuola. 

Manzoni People ha anche messo a disposizione alcune borse di studio per coprire eventuali quote di 
iscrizione di famiglie in difficoltà. 

Organizzazione Open day  

In vista delle iscrizioni per l’a.a. 2020-21 un gruppo di volontari 
dell’associazione ha partecipato ad alcuni incontri con le insegnanti 
dell’IC Manzoni per rafforzare le attività di presentazione dell’Istituto 
e organizzare gli open day rivolti ai genitori a dicembre 2019 e gennaio 
2020.  

Al fine di rendere più capillare la comunicazione nei confronti delle 
famiglie, i volontari hanno consegnato direttamente alle singole 
famiglie dei bambini che andranno alle elementari le lettere della 
Dirigente con l’invito agli open day. 

Manzoni People ha inoltre finanziato la realizzazione dello striscione 
informativo con le date degli incontri e di altri 4 pannelli appesi 
all’esterno della scuola. Ha inoltre realizzato il volantino informativo 
con gli appuntamenti e si è occupata della realizzazione grafica e della 
stampa della brochure di presentazione della scuola, che è stata distribuita in occasione di tutti gli 
incontri. I volontari dell’associazione hanno partecipato agli open day accogliendo i nuovi genitori e 
illustrando a tutti le attività dell’associazione. 

Mercatino libri usati 

Il 10 settembre 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.  

 

 



- Incontri con le insegnanti per 
rafforzare le attività di 
presentazione 

- Consegna capillare porta/porta 
delle lettere di invito agli open-
day 

- Realizzazione della grafica per 
la comunicazione e di 4 pannelli 
appesi fuori dalla scuola per 
pubblicizzare l’evento 

- Accoglienza genitori agli 
incontri Open Day

OPEN DAY
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- Mercatino dei libri usati 

- Mercatino di Natale  

- Eventi organizzati in 
collaborazione con: 

- ASAI 

- Scuola Popolare di 
Musica 

- Nadi

MERCATINI
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Mercatino di Natale  

Nei giorni 13-14 dicembre 2019 Manzoni People ha allestito nella 
scuola il consueto 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 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. Il 
13 dicembre è stata anche aperta in via straordinaria la ‘nuova’ 
biblioteca Shahrazad, in vista della sua riapertura ufficiale al pubblico a gennaio 2020. 

Anche 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 20% è stata accantonata da Manzoni People per la 
ristrutturazione e la rimessa in ordine del cortile della scuola. All’organizzazione e la gestione del 
mercatino hanno collaborato circa 40 tra volontari MP e altri genitori. 

 
------- 

Segnaliamo che, diversamente dai nove anni precedenti, per l’a.a. 2019-20 MP non ha potuto 
occuparsi dell’acquisto collettivo e della distribuzione alle classi dei libri scolastici per la scuola 
primaria, a seguito della nuova normativa comunale che vieta gli ordini collettivi. L’obiettivo di questa 
iniziativa è sempre stato quello di sollevare le famiglie dal reperimento dei libri e assicurare che tutti i 
bambini avessero i libri di testo sin dalla prima settimana di scuola. 

Infine, nel 2019 i volontari di MP hanno fornito supporto alla scuola per il presidio della corsa 
campestre di istituto (4 dicembre). 

 



INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEI GENITORI



- Incontri di riflessione “Quello che gli adolescenti hanno da dirci”  
‣ “L’importanza di apparire” (social network, YouTube e influencer) 
‣ “L’importanza di consumare” (videogame, sfide pericolose, relazioni pericolose)  

Gli incontri sono stati pensati e saranno condotti dalla dott.ssa Tiziana Cassese e dal dott. Alberto 
Rossetti, entrambi psicologi e psicoterapeuti.  

- Incontri di accompagnamento ai nuovi cicli scolastici 
In collaborazione con la dott.ssa Maria Grazia Piccolo sono stati organizzati una serie di incontri 
indirizzati ai genitori e ai ragazzi che vivono il passaggio a un nuovo ciclo di studi 

- Incontro: “Adulti/adolescenti: ascolto, non giudizio”  
L’educatore Paolo Sollecito ha affrontato coi genitori il tema della sessualità sul web e delle paure 
nella crescita, a conclusione di un percorso svolto con i ragazzi della scuola media su questi temi.  

- Incontro “L’adolescente sospeso tra social network, chat e video game” (con il supporto di 
Fondazione CRT)

INIZIATIVE DI FORMAZIONE DEI GENITORI



INIZIATIVE LUDICO CULTURALI



- Progetto "Scuola intorno" | ‘Letture di Traverso – Storie di Uomini Veri’  
Promosso dall’Associazione culturale Cooperativa Letteraria, con l’intento di diffondere la conoscenza di 
argomenti complessi tra i ragazzi attraverso i libri a fumetti.  
L’Associazione ha contribuito al progetto co-organizzando l’incontro con Giacomo Bendotti, autore di 
biografie a fumetti di Giovanni Falcone a Paolo Borsellino acquistando e donando alla biblioteca alcune 
copie dei fumetti. 

- Torneo dei papà 2019  

- Barattolino alla Casa del Quartiere 
Spazio ‘senza moneta’, in cui i bambini hanno potuto scambiare libri, fumetti, giochi, figurine, vestiti. 
L’iniziativa ha avuto anche un’impronta “ecologica”: i bambini che si si sono presentati con una bottiglia/
lattina raccolta per terra, hanno ricevuto un piccolo regalo.  

- Incontro con Pino Pace per #ioleggoperché 
In collaborazione con Libreria Trebisonda lo scrittore Pino Pace, autore di tanti libri per bambini, ha 
presentato a genitori e bambini il mondo di ‘Bestiacce! Le incredibili avventure di Sam Colam e del 
professore Pico Pane’ e di ‘Mucchiocciola’ 
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