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Introduzione 
 

“Il bilancio sociale può essere definito come uno «strumento di rendicontazione delle 
responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività 
svolte da un'organizzazione. Ciò al fine di offrire un'informativa strutturata e puntuale a tutti i 
soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel 
bilancio di esercizio».”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 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 2020. In questo 
anno, le attività di Manzoni People sono state fortemente limitate dalla chiusura della scuola e dai 
vincoli imposti dall’emergenza Covid-19. 

 

 

 

 

 

 
  

 
1 Fonte: D.M.04/07/2019 – Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore.      
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Chi siamo 

 
 

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. 

Dal 2019 l’Associazione si configura come 
Organizzazione di Volontariato (OdV). 

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.
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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 ONLUS (Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale).  

 
→ 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 MILLE2. 

  
→ 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. 

 

→ Nell’Assemblea Straordinaria del 10 giugno 2019 l’Associazione modifica il 
proprio Statuto3 per adeguarsi alla normativa del nuovo Codice del Terzo 
Settore (D. Lgs. 117/2017), e diventa OdV (Organizzazione di Volontariato). 

 
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.. 

 
2 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. 
3 Lo Statuto attualmente in vigore è disponibile al link http://www.manzonipeople.org/wp-
content/uploads/2019/07/2019-06-10_MP_nuovo-statuto-bollo.pdf. 
 

     2010 

   2011 

    2014 

    2019 
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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 musulmane4.  

 

 
 

 
4 Fonte: Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario. 
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Composizione e organizzazione   
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 singole iniziative.  

I soci e il Consiglio Direttivo si confrontano 
anche e attraverso la “consulta virtuale”, uno 
spazio di scambio online attualmente gestito 
via e-mail/chat. 

 

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.  

La quota associativa annuale è di € 5. 
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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.  

L’attuale Consiglio Direttivo di Manzoni 
People è stato eletto nella Assemblea 
Ordinaria dei soci tenutasi il 10 giugno 2019 
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 2020 il contributo dei volontari è 
quantificabile in circa 500 ore totali.

 

Elenco dei Consiglieri in carica al 31/12/20205  

Stefano Andrico, Valentina Boscolo, Michele Caggia, Elena Carli, Elena Carpignano, Mauro Chiarle, 
Roberto Esposito (Presidente), Ernesto Filoni, Mauro Francavilla, Paola Giunta, Benedetta Lanza, 
Marzia Maccarini, Chiara Lucchini, Silvia Maero, Davide Migliarina, Elena Mulasso, Suad Omar, 
Laura Sciolla, Domenico Usai. 

Numero dei Soci al 31/12/2020: 32. 

 
  

 
5 Rispetto al Direttivo eletto a giugno 2019, c’è stato l’inserimento di due nuovi membri (Lucchini, Omar). 
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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 
2020 l’Assemblea si è riunita il 19 settembre, 
a seguito delle proroghe determinate 
dall’emergenza Covid. 

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.  

Per seguire attività legate a 
progetti/iniziative specifici si riuniscono 
occasionalmente gruppi di lavoro; ad essi 
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 attraverso la mailing list/chat di 
gruppo.   
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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 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, oltre all’I.C. Manzoni, sono: Agenzia per lo 
sviluppo di San Salvario - Casa del Quartiere, Associazione ASAI, Associazione Nadi Torino, 
CineTeatro Baretti - Scuola Popolare di Musica, Associazione Tutti per San Salvario, Associazione 
Donne per una società civile, 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 
 

 
 

In linea con la sua missione, nel 2020 l’Associazione ha utilizzato le risorse accumulate per 
sostenere progetti e iniziative a favore della comunità scolastica e di quartiere. Il numero e la 
portata delle iniziative sono stati condizionati dall’impossibilità di organizzare iniziative in presenza 
determinata dall’emergenza sanitaria. 

Suddivisione costi per natura 

 

VALORE DELLE RISORSE 
QUOTE ASSOCIATIVE 160,00                     
CONTRIBUTI ENTI SU PROGETTI 2.631,00                  
CONTRIBUTI 5X1000 5.304,00                  
DONAZIONI 315,00                     
TOTALE RISORSE RACCOLTE 8.410,00                

COSTI DI GESTIONE
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI 3.300,00-                  
SOSTEGNO ATTIVITA' SCOLASTICHE 1.826,00-                  
SPESE PER ATTIVITA' ASSOCIATIVE 1.042,00-                  
TOTALE COSTI DI GESTIONE 6.168,00-                

VALORE NETTO A DISPOSIZIONE 2.242,00                

PROVENTI E COSTI INTERNI DI GESTIONE
SPESE GENERALI    395,00-                     

AVANZO DI ESERCIZIO 1.847,00                



  Bilancio Sociale 2020  

13 
 

 
Suddivisione costi per soggetto 

 

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

 
Nel 2020, diversamente dal solito, il Ministero ha erogato i contributi 5x1000 per l’anno 2018 e per 
l’anno 2019.  Il termine per l’utilizzo dei fondi è ad un anno dalla data di erogazione. 

Le risorse raccolte attraverso la destinazione del 5X1000-2018 sono state utilizzate in pagamento 
delle spese di progetto e materiali della ristrutturazione del cortile scolastico. 

I fondi del contributo 5x1000-2019, invece, sono in attesa di destinazione.  
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Relazione Sociale  
Nel 2020 le attività di Manzoni People sono state fortemente limitate e riorientate dalla chiusura 
della scuola e dai vincoli imposti dall’emergenza Covid-19. Nonostante questo, l’Associazione è 
stata in grado di realizzare molte iniziative, che possono essere ricondotte principalmente alle 
seguenti finalità: iniziative a sostegno della comunità scolastica e di quartieri, in particolare in 
risposta all’emergenza Covid; iniziative di formazione per i genitori; iniziative ludico-culturali 
(online e, quando possibile, in presenza). 

1 | INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA E DI QUARTIERE 

Riapertura al pubblico della biblioteca Shahrazad/Manzoni HUB. Grazie al finanziamento 
ottenuto nel 2019 da Manzoni People e alla collaborazione tra l’Associazione, la Dirigente e i 
docenti dell’IC Manzoni e Torino Rete Libri, il 21 gennaio 2020 è stata inaugurata l’apertura al 
pubblico della Biblioteca Shahrazad. Manzoni People ha contribuito all’attività di apertura del 
giovedì pomeriggio e del sabato mattina con i suoi volontari, con il sostegno finanziario all’attività 
di una bibliotecaria professionista e con la copertura della quota di adesione a Torino Rete Libri, 
necessaria per mantenere la Biblioteca nel circuito della Rete. La biblioteca è stata purtroppo 
chiusa a fine febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria.  

 
 
L’apertura della Biblioteca era intesa come parte di un progetto più ampio, denominato Manzoni 
Hub, un'iniziativa frutto del desiderio condiviso da diverse realtà del quartiere impegnate in 
progetti di inclusione sociale che ruotano intorno all’IC Manzoni. Il progetto aveva l’obiettivo di 
aprire la scuola alla comunità: oltre alla biblioteca, il cortile, il giardino interno e i locali dell’ex casa 
del custode. Purtroppo lo scoppio della pandemia ha reso impossibile portare avanti il progetto. 

Tuttavia tra luglio e agosto 2020 MP, insieme all’Associazione Asai e grazie alla collaborazione 
dell’IC Manzoni, ha organizzato due aperture straordinarie della biblioteca, nelle quali sono stati 
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distribuiti libri in prestito a circa 30 famiglie del quartiere.  In totale nuovi utenti iscritti sono 60, di 
cui 43 attivi (che hanno preso libri in prestito). 

Iniziativa “Famiglie unite e connesse”. Durante la chiusura delle scuole nel periodo marzo-giugno 
2020, Manzoni People ha finanziato l’acquisto di 20 SIM per la connessione internet, distribuite a 
famiglie in difficoltà segnalate dall’IC Manzoni. Due volontari di MP hanno inoltre partecipato alla 
distribuzione delle SIM e dei PC messi a disposizione dalla scuola. 

Inoltre MP ha sostenuto la diffusione della campagna “Famiglie unite e connesse” dell’IC Manzoni, 
patrocinata dalla Circoscrizione 8, che mirava a fornire uno strumento di solidarietà di vicinato a 
favore di bambini e ragazzi che non avevano una connessione alla rete necessaria per la didattica a 
distanza, proponendo ai nuclei familiari che avevano a disposizione una rete wireless presso la 
propria abitazione, su base volontaria, di metterla a disposizione di chi ne era privo. La campagna 
ha avuto molto risalto mediatico, superando i confini del quartiere e della città: oltre alla 
Circoscrizione 2 di Torino e al Municipio VII di Roma, altri comuni in varie parti d’Italia - Settimo, 
Asti, Genova, Bari, Gradisca d’Isonzo, Capurso - hanno ripreso l’invito alla solidarietà di vicinato. 

Help Desk per DAD. Alcuni volontari coordinati da Manzoni People hanno realizzato e attivato una 
piattaforma per fornire aiuto per problemi di vario genere nella didattica a distanza: con i 
computer, inclusi quelli forniti in comodato alle famiglie, con l’accesso e l’utilizzo delle piattaforme 
di didattica a distanza, con la connessione alla rete, anche tramite rete mobile del telefono, etc. 

È stata attivata una live chat gratuita che consentiva di entrare in contatto con un operatore in 
tempo reale, che guidava l’utente alla soluzione del problema. All’help desk si sono rivolte circa 20 
famiglie.   

Riqualificazione del cortile della scuola. Nel settembre 2020 Manzoni People ha potuto 
finalmente far installare le panchine finanziate con i contributi raccolti per la riqualificazione del 
cortile negli anni precedenti, e realizzate da Izmade. Vista l’impossibilità di far intervenire le 
famiglie nella posa degli arredi, come prevedeva il progetto originario, si è cercato almeno di 
coinvolgere gli alunni della scuola elementare: è stato richiesto a tutte le classi di inviare le parole 
che venivano loro in mente pensando al cortile, e queste sono state disegnate sulle panchine.   

 
 



Associazione Manzoni People    

16 
 

Supporto alle associazioni di quartiere per emergenza COVID-19. Nell’impossibilità, con la Scuola 
chiusa, di intraprendere iniziative autonome di sostegno, MP ha deciso di destinare una piccola 
quota delle proprie risorse ad Agenzia per lo Sviluppo di San Salvario e Asai, due enti impegnati 
rispettivamente ad affrontare l’emergenza alimentare e l’emergenza educativa. 

A dicembre 2020 MP ha promosso anche una raccolta solidale autonoma davanti all’ingresso 
dell’IC Manzoni, per raccogliere prodotti da far arrivare a cittadini in difficoltà attraverso l’Agenzia 
per lo Sviluppo di San Salvario. 

Progetto “In Ascolto - Sportello psicologico on-line. Ai tempi del Covid un sostegno per ragazzi, 
adolescenti e famiglie”.  Nell’autunno Manzoni People ha ottenuto un finanziamento dalla 
Circoscrizione 8 per l’attivazione di attività di supporto psicologico agli studenti e alle famiglie. Con 
questi fondi MP ha finanziato 50 ore di sportello psicologico per studenti e docenti, alcuni incontri 
di consulenza online tra educatori dell’Associazione Nadi e studenti e due incontri online rivolti ai 
genitori con lo psicoterapeuta Alberto Rossetti (si veda più avanti). 

Supporto open day. Nel 2020 Manzoni People ha collaborato all’organizzazione degli open day 
dell’IC Manzoni rivolti ai nuovi genitori, fornendo supporto logistico per la messa in esterno degli 
striscioni informativi (acquistati nel 2019 con fondi dell’Associazione) e supporto per la diffusione 
dell’evento tramite il proprio sito e canale FB.  

Attività di sensibilizzazione per Corso Marconi pedonale. La nostra Associazione ha fortemente 
sostenuto la sperimentazione avviata a settembre 2020 per la pedonalizzazione del viale e 
controviale antistanti la scuola, attraverso la partecipazione ai tavoli di confronto con istituzioni e 
associazioni, l’attività di sensibilizzazione sui canali FB e sito, e organizzando eventi quando 
possibile per far vivere gli spazi pedonalizzati alla comunità (si veda più avanti). 

 
 

2 | INIZIATIVE DI FORMAZIONE/CONFRONTO PER I GENITORI 
Nel 2020 Manzoni People ha organizzato i seguenti incontri:  

Incontro “Il passaggio” | 29 giugno, Aiuola Ginzburg. Incontro con la psicologa Mariagrazia Piccolo 
rivolto ai genitori dei bambini/ragazzi che vivono momenti di passaggio da un ciclo di scuola 
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all’altro, al fine di offrire un quadro del cambiamento che i bambini e i ragazzi si apprestano a 
vivere, e a comprendere con i genitori come gestire le preoccupazioni iniziali, anche legate alle 
incertezze determinate dall’emergenza sanitaria.  

 
 

Incontro online: “Ritorno a scuola” | 3 luglio. MP ha 
promosso un incontro online per offrire un’occasione di 
confronto sui possibili scenari legati alla riapertura della 
scuola, attraverso il contributo di alcuni protagonisti della 
scuola: Lorenza Patriarca, Dirigente IC Tommaseo; 
Elisabetta Tundo, ex Dirigente IC Manzoni; Fiorella 
Gaddò, dirigente IC Manzoni; Chiara Lucchini, Urban 
Center città di Torino; ha moderato l’incontro Ernesto 
Filoni di Manzoni People. 

Incontri online “Tutto in una casa…I ragazzi alle prese con una nuova 
chiusura” | 23 novembre e 3 dicembre (finanziati da Circoscrizione 8, 
progetto “In Ascolto”). Partendo dall’esperienza del lockdown e dai possibili 
insegnamenti che quel periodo ha lasciato, MP ha organizzato due incontri 
per i genitori con lo pscioterapeuta Alberto Rossetti, con l’obiettivo di 
parlare di come i ragazzi stanno vivendo la nuova chiusura e di quali possono 
essere le strategie per accompagnarli in questo momento della loro vita. Due 
i temi affrontati: “La scuola a casa: cosa succede, come sostenere i ragazzi, 
riuscire ad ascoltarli”  (23 novembre) e “ Le relazioni a casa: cosa succede, 
come sostenere i ragazzi, riuscire ad  ascoltarli” (3 dicembre). 

 

3 | INIZIATIVE LUDICO/CULTURALI 
Nel 2020 Manzoni People ha organizzato/sostenuto le seguenti iniziative:  

Aperitivo letterario con la Elleni | 30 gennaio, Biblioteca Shahrazad, in collaborazione con 
Cooperativa Letteraria. Incontro con la fumettista Elleni, intervistata dalla giornalista Federica 
Tourn in occasione del suo nuovo libro “Straordinarie”. In quell’occasione, MP ha donato alla 
scuola alcune copie del volume e offerto un aperitivo ai partecipanti. 
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Presentazione del libro “Voi che siete nati gentili | 11 febbraio, Biblioteca Shahrazad, 
Presentazione del libro “Voi che siete nati gentili” di Valeria Moschese, sul tema dell’affido, 
organizzato da IC Manzoni e Manzoni People. 

Progetto Scuola Intorno, promosso dall’Associazione Culturale Cooperativa Letteraria. Nel 2020 si 
sono tenuti due incontri online per i ragazzi della scuola media con Federico Appel, autore di "Pesi 
Massimi. Storie di sport, razzismi, sfide" (12 e 14 maggio). MP ha donato alla scuola alcune copie 
del volume.  

Incontro “Libri in corso… Marconi” | 19 settembre, viale pedonale di Corso Marconi. Evento 
organizzato all'interno della settimana della mobilità sostenibile di Torino Mobility Lab, in 
collaborazione con Comune di Torino e Biblioteche Civiche Torinesi. Durante il pomeriggio si sono 
tenuti il Mercatino libri delle medie e prime superiori; il book-crossing con scambio di libri e il 
Barattolino tra bambini, una lettura animata a cura della Biblioteche Civiche Torinesi; la merenda 
per i partecipanti è stata offerta dall’Associazione.  
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Incontro “La merenda dei vicini” |26 settembre, viale pedonale di Corso Marconi. Un pomeriggio 
di giochi e sport per le famiglie, organizzato da Manzoni People con ASAI, CUS Torino e Società 
scacchistica torinese, e seguito dall’Assemblea annuale dell’Associazione. 

 
 

Contest di disegno Manzoni People “La scuola senza 
frontiere”. A dicembre 2020, non potendo organizzare il 
consueto Mercatino natalizio dell’IC Manzoni, 
l’Associazione ha cercato comunque di sottolineare il 
momento legato alle festività natalizie attraverso il 
concorso di disegno sul tema “La scuola senza frontiere”. 
Il contest mirava a consentire ai bambini e ai ragazzi di 
esprimere attraverso la creatività la loro condizione extra-
ordinaria legata alle chiusure e al confinamento, 
immaginando anche una scuola ideale. Il contest è stato aperto a tutti i bambini e ragazzi iscritti a 
Torino alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria o alla scuola secondaria di primo grado, divisi 
per categorie (bay, junior, teen). I partecipanti sono stati 51: a tutti è stato dato un piccolo 
omaggio sotto forma di buono, mentre ai i vincitori è stato donato un abbonamento a una rivista 
online. 

------ 
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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 


