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RELAZIONE AL BILANCIO ANNO SOCIALE 2013/2014
Grazie ai finanziamenti ricevuti nell’anno precedente si è potuto affrontare l’anno in corso con buona
tranquillità. Le fonti di finanziamento, oltre alle tessere di associazione in leggera diminuzione sull’
anno precedente, sono state le donazioni liberali, il 5x1000 e soprattutto la raccolta fondi delle Uova
di Pasqua.
Le uscite si sono concentrate, oltre alle spese per la gestione quotidiana dello spazio bimbi e le fotocopie per l’insegnamento, sulla formazione delle insegnanti ed educatrici.
Per l’anno in corso abbiamo gestito 6 classi e una ventina di bambini nei due spazi. Una classe ha
preparato 9 allieve all’esame per il CILS A2: tutte hanno ottenuto la certificazione.
Per chiarezza contabile il bilancio di quest’anno è stato costruito ex novo . Anche per quest’anno si è
deciso di considerare Pay Pal come Cassa.
C’è stata anche una variazione della giacenza di cassa che era stata contabilizzata a 0 nell’anno scorso
mentre era consistente all’inizio dell’anno. Nel corso dell’anno abbiamo cambiato la Banca di appoggio passando da BPM a Banca Prossima che ci offre un servizio migliore a minori costi.
Alla scadenza del mandato triennale l’assemblea dei soci ha rinnovato l’elezione per la presidenza alla
signora Stefania Filauro; il consiglio direttivo è stato parzialmente rinnovato.
Le iscrizioni alle nostre classe sono aumentate rispetto gli anni passati, tanto che l’attività didattica rischiava di essere compromessa dal numero di allieve. In considerazione di questo e della crescita del
numero delle volontarie si è reso necessario una riflessione sulle finalità dell’associazione e sulle priorità della mission. Malgrado la democraticità del processo decisionale l’anno trascorso è stato turbolento; alla fine dell’anno scolastico alcune volontarie hanno dato le dimissioni.
Una volta decisi dei limiti all’azione didattica si sono creati o rafforzati legami con altre realtà territoriali:
•
•
•
•
•

la cooperativa IL GRAFO, con cui si è definito un progetto per la socializzazione delle signore
straniere che ha preso l’avvio nel settembre 2014;
l’associazione ALFABETI con cui si proposto un progetto per il bando volontariato;
la ATS Le radici e le ali con cui si è cercato di collaborare per la creazione di uno spazio bimbi autogestito nei locali di via Paravia 82, in cui le signore escluse dalla spazio bimbi potessero
lasciarsi i figli a turno;
la scuola civica di lingue di viale Murillo, dove dal settembre 2014 le nostre allieva continueranno lo studio della lingua italiana fino al livello B1 secondo gli accordi stretti con il Comune
di Milano.
Anche la gita di fine anno scolastico si è trasformata in una probabile futura collaborazione: le
allieve sono state accompagnate in visita al castello Sforzesco da una volontaria del FAI.

Per autofinanziare l’associazione si è ripetuta l’esperienza di offrire uova di cioccolato in cambio di
offerte liberali: questa iniziativa è stata utile non solo dal punto di vista economico, ma anche per farci
conoscere presso nuove realtà e per riannodare vecchie relazioni (Gap).

