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ASSOCIAZIONE MANZONI PEOPLE Odv 
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato al n. 1-162/2014 

Sede in C.SO MARCONI 28 - 10125 TORINO  

CODICE FISCALE 97729720017 

Bilancio al 31/12/2020  
 

STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Crediti verso associati per fondo di dotazione -                  -                 
B) Immobilizzazioni -                  -                 
C) Attivo circolante

II Crediti 
4 Crediti verso altri

 - entro 12 mesi 2.641          2.019             
 - oltre 12 mesi -               2.019             

2.641             2.019             
2.641             2.019             

IV Disponibilità liquide
1 Depositi bancari e postali 10.228           11.088           
2 Denaro e valori in cassa 354                 3.893             

10.582           14.981           

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 13.223           17.000           
D) Ratei e risconti

 - vari 109                 120                 
TOTALE ATTIVO 13.332           17.120           

STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/2020 31/12/2019

A) Patrimonio netto
IV Altre riserve

Riserva straordinaria 8.340          17.336           
8.340             17.336           

VI Avanzo (Disavanzo) della gestione 1.847             (8.996)
TOTALE 10.187           8.340             

D) DEBITI
4 Debiti verso fornitori

 - entro 12 mesi 2.892          5.286             
2.892             5.286             

# Altri Debiti
 - entro 12 mesi 253              3.494             

253                 3.494             
TOTALE 3.145             8.780             
E) Ratei e risconti -                  -                 
TOTALE PASSIVO 13.332           17.120           
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Conto economico

A)
1) Ricavi per contributi 8.410             9.000             
2) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni -                  -                 
3) Altri ricavi e proventi:

 - Altri proventi -               2.580             
-                  2.580             

Totale valore delle risorse 8.410             11.580           

B)
6) Per servizi 4.687             20.276           
11 Oneri diversi di gestione 1.876             300                 

Totale costi di gestione 6.563             20.576           

Differenza tra valore e costi di gestione (A-B) 1.847             (8.996)
C) -                  -                 
D) -                  -                 

1.847             (8.996)
19) Imposte sul reddito dell'esercizio -                  -                 
20) Avanzo (disavanzo) della gestione 1.847             (8.996)

Proventi e oneri finanziari
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-

Valore delle risorse

Costi della gestione

 

Nota integrativa 
al bilancio chiuso il 31/12/2020  

 
Premessa 
L’Associazione Manzoni People è stata costituita il 6 maggio 2010 mediante scrittura privata, registrata negli 

Uffici dell’Agenzia delle Entrate –Torino 3 al numero 5684 serie 3 il 19 maggio 2010. 

E’ una associazione di volontariato, evoluzione di un comitato spontaneo 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. 

Ha perfezionato l’iscrizione nel Registro Regionale del Volontariato tenuto dalla Città Metropolitana, nella 

sezione Promozione della Cultura, Istruzione, Educazione permanente, al numero 1-162/2014, che ha 

permesso l’iscrizione negli elenchi 5X1000 dall’anno finanziario 2014. 

Nell’Assemblea straordinaria del 10 giugno 2019 ha provveduto all’adeguamento dello Statuto Associativo 

secondo le norme dettate dal codice del Terzo Settore, variando inoltre la denominazione in ODV, e 

provvedendo alle relative registrazioni presso l’Agenzia delle Entrate. 

Manzoni People è inoltre accreditata presso il Centro Servizi per il Volontariato Vol.to di Torino. 

 

Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio 
Le attività dell’Associazione sono state condizionate dalla chiusura delle scuole 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; iniziative di formazione per i genitori; iniziative ludico culturali. 

Per quanto riguarda le iniziative a sostegno della comunità scolastica, si segnala in particolare: 

- Riapertura al pubblico della biblioteca Shahrazad. Grazie al finanziamento ottenuto nel 2019, il 21 gennaio 

2020 l’IC Manzoni, Manzoni People e Torino Rete Libri hanno inaugurato la Biblioteca Shahrazad aperta al 

pubblico. Manzoni People ha contribuito all’attività con l’opera dei suoi volontari e sostenendo i costi 
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dell’attività di una bibliotecaria professionista e del versamento della quota di adesione a Torino Rete Libri. 

La biblioteca è stata purtroppo chiusa a fine febbraio, a seguito dell’emergenza sanitaria.  

Tuttavia tra luglio e agosto 2020 MP, insieme all’Associazione Asai e grazie alla collaborazione dell’IC 

Manzoni, ha organizzato due aperture straordinarie, nelle quali sono stati distribuiti libri in prestito a circa 30 

famiglie del quartiere.   

- Iniziativa “Famiglie unite e connesse”. Durante la chiusura delle scuole nel lockdown, MP ha finanziato 

l’acquisto di 20 Sim per la connessione internet, distribuite a famiglie in difficoltà segnalate dagli Istituti 

scolastici. I volontari di MP hanno partecipato alla distribuzione delle SIM e dei PC messi a disposizione dalla 

scuola. 

Inoltre i volontari di MP hanno dato supporto all’iniziativa “Famiglie unite e connesse”, patrocinata dalla 

Circoscrizione 8, per 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. L’iniziativa è consistita nel proporre 

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. L’iniziativa ha avuto molto risalto mediatico ed è stata ripresa 

anche in altri quartieri e altre città. 

- Help Desk per DAD. Manzoni People ha 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.   

- 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. 

- Progetto “In Ascolto - Sportello psicologico on-line. Ai tempi del Covid un sostegno per ragazzi, adolescenti 

e famiglie”. Manzoni People ha ottenuto un finanziamento dalla Circoscrizione 8 per l’attivazione di attività 

di supporto psicologico agli studenti e alle famiglie. Con i fondi di MP sono state finanziate 50 ore di sportello 

psicologico per studenti e docenti, alcuni incontri di consulenza online tra educatori dell’ASS. Nadi e studenti 

e due incontri online rivolti ai genitori con lo psicoterapeuta Alberto Rossetti. 

- Riqualificazione del cortile della scuola. Nel settembre 2020 Manzoni People ha potuto 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.   

- Supporto open day. Nel 2020 Manzoni People ha collaborato all’organizzazione degli open day rivolti ai 

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. MP ha fortemente sostenuto la sperimentazione 

avviata a settembre 2020 per la pedonalizzazione del viale e controviale antistanti la scuola, attraverso attività 

di sensibilizzazione sui canali FB e sito, di partecipazione ai tavoli di confronto con istituzioni e associazioni 

e organizzando eventi quando possibile per far vivere gli spazi pedonalizzati alla comunità (si veda sotto). 

Per quanto riguarda le iniziative informative/formative per i genitori, Manzoni People ha organizzato i 

seguenti incontri:  

Incontro “Il passaggio” con Maria Grazia Piccolo | 29 giugno 

Incontro online: “Ritorno a scuola” | 3 luglio 

Incontri online “Tutto in una casa…I ragazzi alle prese con una nuova chiusura”, con Alberto Rossetti | 23 

novembre e 3 dicembre (finanziati da Circoscrizione 8 nell’ambito del progetto “In Ascolto”). 
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Per quanto riguarda le iniziative ludico-culturali Manzoni People ha organizzato/sostenuto le seguenti 

iniziative:  

Progetto Scuola Intorno, promosso dall’Associazione Culturale Cooperativa Letteraria 

Aperitivo letterario con Elleni | 30 gennaio, Biblioteca Shahrazad 

Presentazione del libro “Voi che siete nati gentili” di Valeria Moschese | 11 febbraio, Biblioteca Shahrazad 

Organizzazione dell’incontro “Libri in corso… Marconi” | 19 settembre, con accluso mercatino libri usati della 

scuola media e partecipazione del Bibliobus, nel viale pedonale di Corso Marconi 

Organizzazione dell’incontro “La merenda dei vicini”, 26 settembre, nel viale pedonale di Corso Marconi 

Contest di disegno Manzoni People “La scuola senza frontiere”, organizzato a dicembre 2020 

CONTENUTO E FORMA DEL BILANCIO 
Il bilancio di esercizio è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, 

integrate dai principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità.  

In particolare, sono stati rispettati i principi generali di redazione del bilancio (art. 2423 e 2423 bis del C.C.) 

ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 del C.C.), senza applicazione di alcuna delle 

deroghe previste dall’art. 2423, comma 4, del Codice Civile. 

Inoltre, tali norme e principi sono stati ulteriormente integrati con le Raccomandazioni elaborate dalla 

Commissione Aziende Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Attraverso l’osservanza delle disposizioni, dei principi e raccomandazioni sopra citati e in seguito illustrati, si 

è inteso perseguire l’obiettivo di dare una rappresentazione veritiera e corretta dell’andamento gestionale della 

Associazione e soddisfare le esigenze informative dei soggetti interessati all’attività svolta dal medesimo. In 

tale contesto, il bilancio è costituito da: 

- Stato patrimoniale 

- Conto Economico 

- Nota integrativa 

e rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Associazione. 

In detti documenti i valori delle singole voci di bilancio sono esposti in unità di euro. 

Lo Stato patrimoniale rappresenta le singole voci secondo il criterio espositivo della liquidità crescente.  

Il Conto Economico informa sul modo in cui le risorse sono state acquisite ed impiegate, nell’esercizio, 

nell’ambito delle attività gestionali. 

Di seguito si illustrano i criteri di valutazione, i principi contabili e di redazione adottati per il bilancio, con la 

successiva analisi delle voci di bilancio significative. 

Criteri di valutazione 
I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2020 non si discostano dai medesimi utilizzati 

per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei 

medesimi principi. 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella 

prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo conto della funzione di ciascuno degli elementi dell’attivo 

e del passivo. 

I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio, e di seguito descritti, sono aderenti alle 

disposizioni previste dall’art. 2426 del C.C. 

Crediti 

Sono valutati al loro valore di realizzo. 

Disponibilità liquide 

Sono valutate al loro valore nominale. 

Debiti 

Sono valutati al loro valore nominale. 
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Ratei e risconti 

I ratei ed i risconti sono calcolati in relazione alla competenza economica e temporale in applicazione del 

principio di correlazione delle uscite e delle entrate in ragione d’esercizio. 

Oneri e Proventi 

Sia per gli oneri sia per i proventi è stato utilizzato il criterio della competenza temporale. Gli oneri 

corrispondono alle spese sostenute sia per lo svolgimento dei progetti finanziati dagli enti sia per la copertura 

dei costi necessari per il funzionamento dell’Associazione. 

Dati sugli associati 
I Soci Volontari si sono occupati della gestione delle attività organizzate nel corso dell’esercizio, e della 

gestione amministrativa e funzionale della associazione.  

Il loro numero è variabile secondo necessità e disponibilità; nel complesso si alternano nelle varie incombenze 

i 25 volontari stabili, tra i quali la maggioranza del Consiglio Direttivo, ai quali se ne aggiungono molti altri 

(fino a 200) in occasione dei grandi eventi. 

I componenti del Consiglio Direttivo prestano la loro opera gratuitamente. 

Nessun Socio Volontario tra coloro i quali prestano la loro opera stabilmente o saltuariamente nelle 

attività associative ha mai percepito rimborsi forfettari per l’incarico svolto, né tantomeno compensi. 

 

Attività 
C) Attivo circolante 
II. Crediti 

 Saldo al 31/12/2020  2.641  

 Saldo al 31/12/2019  2.019  

Variazioni 622  

Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. 

    

Descrizione Entro 
12 mesi  

Scaduti Oltre 
12 mesi 

Totale 

Verso altri 2.641     2.641 

 2.641     2.641 

  
Tra i Crediti verso Altri alla data del 31/12/2020 sono rappresentate le somme anticipate a fornitori di beni e 

servizi, e il credito verso la Circoscrizione 8 del Comune di Torino per l’erogazione del contributo relativo al 

progetto per lo sportello psicologico IN ASCOLTO deliberato in data 24/12/2020. 

 

IV. Disponibilità liquide 
Saldo al 31/12/2020  10.582  

 Saldo al 31/12/2019  14.981  

Variazioni (4.399)  

 

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura 

dell'esercizio, suddivise in  

- Banca Sella C/C n.32100  €  10.227 

- Cassa contanti   €    354 
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D) Ratei e risconti 
Saldo al 31/12/2020  109  

 Saldo al 31/12/2019  120  

Variazioni (11)  

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza 

temporale. La composizione della voce è così dettagliata: 

    

 Descrizione Importo 

  Spese di assicurazione 75 

  Abbonamenti telematici 34 

   109 

  

Passività 
A) Patrimonio netto 

Saldo al 31/12/2020  10.187  

Saldo al 31/12/2019  8.340  

Variazioni 1.847  

    

Descrizione  31/12/2019  Incrementi Decrementi  31/12/2020  

Riserva straordinaria 17.336  8.996  8.340 

Avanzo (Disavanzo) della gestione (8.996) 10.843   1.847 

 8.340 10.843 8.996 10.187 

  
La riserva straordinaria è costituita, dall’accantonamento degli avanzi di gestione degli esercizi precedenti. Il 

decremento, secondo quanto deliberato dall’Assemblea dei soci, è costituito dall’utilizzo della riserva a 

copertura della perdita dell’esercizio chiuso al 31/12/2019. 

 

D) Debiti 
Saldo al 31/12/2020  3.145  

 Saldo al 31/12/2019  8.780  

Variazioni (5.635)  

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. 

    

Descrizione Entro 
12 mesi 

Oltre 
12 mesi 

Oltre 
5 anni 

Totale 

Debiti verso fornitori 2.892     2.892 

Debiti diversi 253   253 

 3.145     3.145 

  

Conto economico 
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A) Valore delle risorse 
Saldo al 31/12/2020  8.410  

 Saldo al 31/12/2019  9.000  

Variazioni (590)  

 

Composizione dei ricavi per contributi 
     

Categoria  31/12/2020   31/12/2019  Variazioni 

Contributi 5 x 1000 5.304 2.409 2.895 

Erogazioni liberali 315 6.331 (6.016) 

Contributi pubblici 2.631  2.631 

Quote associative 160  260 (100) 

 8.410 9.000 (590) 

  

 

B) Costi della gestione 
Saldo al 31/12/2020  6.563  

Saldo al 31/12/2019  20.576 

Variazioni (14.550)  

 

    

Descrizione  31/12/2020   31/12/2019  Variazioni 

Per servizi 4.687 20.276 (15.589) 

Oneri diversi di gestione 1.876 300  1.576 

 6.563 20.576 (14.013) 

  

La voce comprende i costi sostenuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e dei progetti 

associativi. 

Tra le spese di sostegno alle attività scolastiche elenchiamo:  

- l’acquisto di Sim telefoniche prepagate per le famiglie in difficoltà da utilizzare per il traffico 

dati necessario allo svolgimento della DAD; 

- il sostegno allo sportello psicologico per ragazzi e famiglie; 

- la stampa delle foto di classe; 

- l’acquisto di libri per la biblioteca scolastica e l’adesione alla ReteLibri di Torino. 

 

Altre informazioni 
Si evidenzia che i membri del Consiglio Direttivo non percepiscono compensi per il loro incarico. 

  

Torino, 30 aprile 2021 

 

Il Presidente ROBERTO ESPOSITO 

 

 


