Verbale di Assemblea Ordinaria rendiconto
dell’associazione
” Italiano Per Mamme”

Addì, giorno ventitre del mese di febbraio dell’anno 2011 alle
ore 12.00, si sono riunite presso la sede sociale a Milano, via
Arosio 4, le socie dell’associazione ITAMA per discutere e
deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1- Presentazione del rendiconto al 31/12/2010 e delibere
conseguenti;
2- Presentazione del rendiconto preventivo al 31/12/2011 e
delibere conseguenti;
3- Raccolta fondi;
4- Acquisto linea telefonica;
5- Varie ed eventuali.

Sono presenti
Paola Barale
Beatrice Botteon
Silvia Cavagnari
Marina Della Valle

Daniela Diabuse
Stefania Filauro
Isabella Ghislandi
Anna Gnocchi
Laura Mariani
Tomoko Ogihara
Gabriella Veneroni

Assume la presidenza la signora Della Valle Marina, che
nomina segreteria la signora Silvia Cavagnari; si constatata
la presenza della maggioranza delle socie attive e si rileva
l’assenza di Simona Maria Rosanna Ferrari e Paola Fossati
impossibilitate a presenziare per impegni personali.
La presidentessa consegna una copia del bilancio al
31/12/2010.
Si passa alla discussione degli argomenti posti all’ordine del
giorno.

1- Presentazione del rendiconto al 31/12/2010 e
delibere conseguenti.
La presidentessa illustra dettagliatamente il bilancio, chiuso
al 31 dicembre 2010, mettendo in luce l’attività sociale svolta
nell’esercizio decorso.
L’assemblea prende atto e delibera di approvare il rendiconto
così come è stato presentato.

2- Presentazione

del

rendiconto

preventivo

al

31/12/2011 e delibere conseguenti;
Viene sottoposto ai presenti il rendiconto preventivo al
31/12/2011.
L’assemblea prende atto e delibera di approvare il rendiconto
preventivo al 31/12/2011 così come è stato presentato.

3- Raccolta fondi;
Si è parlato della necessità di raccogliere fondi per l’anno in
corso, sia presentandosi ad eventuali bandi, sia preparando
un volantino che presenti l’associazione, sia pensando di
scrivere un ricettario insieme alle alunne della scuola da
stampare e rivendere, sia preparando e vendendo gadget,
sia allestendo banchetti nelle scuole durante le feste, sia
organizzando un evento.

4- Acquisto linea telefonica;
Sono stati presentate le offerte di vari gestori: è stato
all’unanimità accettato il gestore Vodafone. L’attivazione
della SIM verrà fatta dalla signora Stefania Filauro.

5- Varie ed eventuali;
Siamo in attesa di diventare una ONLUS; non appena
riceveremo i documenti dovranno essere presentati al
Consiglio di Zona.

Verrà preparata la carta intestata dell’associazione.
E’ stato schedulato l’intervento del dott. Carlo Bonfanti per il
mese di marzo nello spazio di Piccoli Passi un mercoledì
mattina; il pediatra parlerà alle allieve delle malattie dei
bambini.
Si è deciso per la fine anno scolastico di portare mamme e
bimbi per un saluto al Parco di Trenno per un pic-nic.

CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA
La presidentessa, constatato che l’ordine del giorno è
esaurito e non essendovi null’altro da deliberare, toglie
l’assemblea alle ora 13.00.

La segretaria

Silvia Cavagnari

La presidentessa

Marina Della Valle

I TA M A it al iano p e r m am m e
Associazione di volontariato ONLUS
via Arosio 4 – 20148 Milano
tel +39 348 5350219
www. i t a l i a n op e rm a mm e. c om
i t a l i a n op e rm am me @g m ai l . c om

RELAZIONE DI BILANCIO ANNO SOCIALE 2010 -2011

Nell'autunno 2009, a seguito di contatti con la scuola delle mamme della fondazione Verga, si costituisce un gruppo di volontarie che inizia nel febbraio del 2010 a offrire lezioni gratuite di italiano
presso la scuola di via Paravia.
Questo gruppo decide di costituirsi in associazione per poter continuare la sua attività, e in data 12 ottobre 2010 viene pertanto costituita l’associazione ITAMA- italiano per mamme ed in data 18/2/2011
la medesima viene iscritta al registro provinciale del volontariato.
Immediatamente è stata fatta la richiesta del 5x1000 per l’anno 2011 che dà esito positivo: siamo in
attesa di sapere l’entità di tale finanziamento.
Il Consiglio Direttivo ha deciso di fissare il proprio anno sociale in linea con il calendario scolastico
ed ha fissato l’apertura dell’anno il 1/08 e la chiusura al 30/7.
Per l’anno 2010/2011 il bilancio è stato steso per il periodo di effettiva attività dell’associazione, conta pertanto una frazione di anno : dal 12/10/2010 al 30/7/2011.
Per gli anni a venire ci sarà un intero anno di attività.
Al di là dell’attività didattica per cui vi invitiamo a guardare la relazione operativa , desideriamo riassumere brevemente quanto realizzato nell’anno:
Soci: 74 per una raccolta pari a € 740.000
Donazioni Liberali : pari a € 724.000
Le spese sono essenzialmente state di 2 tipi: l’assicurazione per volontari e utenza e l’acquisto di materiale didattico per un totale di € 370 per l’assicurazione e € 760 di materiale
Abbiamo anche aperto il nostro sito internet www.italianopermamme.com e siamo presenti su Facebook per le notizie flash.
Nel corso dell’anno abbiamo partecipato ad un bando del Comune di Milano, con esito purtroppo negativo ed abbiamo iniziato a farci conoscere nell’ambito del Consiglio di zona anche con la partecipazione attiva alla mobilitazione per la ventilata chiusura della scuola di Via Paravia.
Cinque nostre insegnanti volontarie hanno partecipato ai corsi di formazione all'Università per stranieri di Siena, acquisendo il titolo di somministratori Cils. Una nostra insegnante ha superato l'esame
per il Ditals 2.
Per una maggiore efficacia gestionale una nostra volontaria ha partecipato al corso CIESSEVI per la
preparazione del bilancio ( il bilancio odierno è stato stilato grazie ai programmi forniti durante il corso)
Grazie ai buoni rapporti con l’associazione Mamme a Scuola le nostre insegnanti volontarie hanno
partecipato alle sessioni di formazione all’insegnamento della lingua italiana agli stranieri organizzate
dalla linguista Fioretta Mandelli. internamente organizziamo un percorso di formazine per le nuove
volontarie, sia per l'insegnamento che per lo spazio bimbi.
L’anno è terminato con una disponibilità economica di € 180, che ci permetteranno di finanziare la
campagna iscrizioni 2011/2012.

ITAMA italianopermamme

codice fiscale 97567480153

IBAN: it95i0558401657000000002817

