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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.
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