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1. RELAZIONE DI BILANCIO
2. RAPPORTO CON LA SCUOLA CHE CI OSPITA
3. FORMAZIONE EDUCATRICI E SPAZIO BIMBI
4. VARIE

1. RELAZIONE E BILANCIO
Stefania distribuisce ed illustra bilancio e relazione dell'ultimo esercizio:
Bilancio contabile
Rispetto allo scorso anno abbiamo speso più soldi di quanti ne abbiamo raccolti (non abbiamo fatto la
raccolta delle uova). Abbiamo avuto buone entrate con il 5xmille e donazioni varie ma abbiamo
sostenuto molte spese per le varie formazioni (facilitazione grafica, seminari di Costa e Cuciniello,
laboratorio Mostri, pronto soccorso pediatrico).
Il bilancio viene approvato all'unanimità.
La proposta di iniziative per rimpinguare la cassa è rimandata ad altra riunione.
Per il Bilancio Sociale si rimanda all’allegato.
tiiamo preparando i documenti per partecipare al tavolo cittadino di chi lavora per l’integrazione.
2. RAPPORTI CON LA SCUOLA CHE CI OSPITA
Grazie alla volontà del reggente uscente di voler regolarizzare la situazione, lunedì il consiglio di zona
discuterà sulle convenzioni delle allocazioni per le associazioni senza fini di lucro che operano
sull'utenza in età scolare.
Finalmente verranno scritti diritti e doveri che varranno per 3 anni (ndr prima di andarsene il
reggente Aldo Domina ha limitato la convenzione a 1 solo anno!).
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Abbiamo chiesto al Consiglio di Zona circa mille euro (dimezzando la richiesta della scuola da noi
giudicata eccessiva) per pulizia locali, fotocopie, ecc. ma secondo le indicazioni ricevute abbiamo
dovuto scrivere che i soldi ci servivano per "spese di organizzazione", il che in Consiglio di Zona ha
dato adito all’equivoco che siano spese interne nostre.
Poiché tutta questa richiesta sembra essere nata male, abbiamo chiesto lunedì scorso che entro il 29/11
ci sia detto esattamente come c i verranno erogati questi fondi e come dovremo giustificarli, come la
scuola vorrà averli e come li giustificheranno; in mancanza di risposte, ritireremo la domanda prima
della riunione di delibera. (ndr Non avendo ricevuto alcuna risposta alle nostre domande lunedì
mattina abbiamo protocollato la richiesta di revoca della domanda)
Ieri si è insediata la nuova preside dell'istituto.
3. FORMAZIONE EDUCATRICI E SPAZIO BIMBI
Formazione
Queste sono le date per la formazione delle volontarie dello spazio bimbi:
venerdì
18 dicembre
mercoledì
13 gennaio
venerdì
22 gennaio
mercoledì
10 febbraio
venerdì
26 febbraio
dalle 11,45 alle 13,45 nei locali della scuola.
La formazione sarà tenuta dalla Dott.ssa Alice Valentina Lacchini, psicologa clinica e transculturale,
certificata Master Of Arts in Studi di Osservazione Psicoanalitica presso la Tavistock Clinic di
Londra/A.I.P.P.I., titolo rilasciato da University of East London.
Specializzanda psicoterapeuta, specialista in osservazione e consulenza di diadi mamma-bambino,
famiglie e gruppi di lavoro nei diversi contesti istituzionali. In allegato la proposta di formazione.
L'ideale sarebbe avere la partecipazione di tutti i volontari dello spazio bimbi proprio perché è una
formazione in progress.
Spazio bimbi
Lo spazio bimbi è diviso in due fasce d'età: quando i piccoli crescono, devono passare nello spazio dei
bimbi grandi. Ci dev'essere un flusso continuo: dalla classe della mamma, allo spazio bimbi piccoli,
allo spazio bimbi grandi.
Sarebbe utile che anche le educatrici dei piccoli si spostassero nell'altro spazio: sia per accompagnare
i piccoli che migrano, sia perché spesso sono in sovrannumero a causa delle assenze per malattia.
La psicomotricista della scuola, fa notare che lei è da sola con 10 bambini tremendi e non riesce a
spostare i cuscini. Abbiamo fatto presente che già spostiamo i passeggini e non riusciamo a spostare
anche i cuscini.
Bisogna procurarsi un carrello per facilitare gli spostamenti.
4. VARIE
Caffe' solidale
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Ogni tanto arrivano volontari che non possono pagarsi la quota associativa, finora coperta da Marina o
Stefania. Per creare un “fondo di solidarietà” d’ora in poi chi prende un caffè lascerà almeno da 50
centesimi.
Volontariato card
Si anticipa la proposta dal CIESSEVI: una carta prepagata di Ubibanca, riservata a chi fa volontariato,
che sembra essere vantaggiosa tanto per il volontario quanto per l’associazione. Daniele andrà alla
presentazione e prenderà informazioni.
Responsabilità e rispetto
La classe Viola ha segnalato il problema di una mamma che, in occasione dello sciopero degli asili, ha
lasciato a casa da soli i bambini di 1 e 2 anni (non è chiaro se accuditi dal fratellino di 8). La
maggioranza dei presenti non è d'accordo nel rimandare la mamma a casa, come invece proponevano
Luisa e Gabriella. Il fatto che queste signore non conoscano la lingua e la cultura italiana non le rende
inferiori a noi sugli altri piani: a noi tocca avvisarle che da noi esiste il reato di abbandono del minore
con tutti i problemi legali connessi, ma non abbiamo altre responsabilità.
Potremmo chiedere a Grazyna Scylowska di farci formazione in questo campo.
Test d'ingresso
Stella propone una riunione delle insegnanti per rivedere, a mente fresca, il test d ingresso. (Ndr: la
riunione è stata fissata per mercoledì 2 dicembre, in coda alle lezioni).
Festicciola di natale
Sarebbe carino farla, ma dobbiamo avere il permesso della nuova preside.
Fotocopie
Per le emergenze si possono fare ancora a scuola, col rimborso di un toner.
Abbiamo stipulato un accordo con la REPROREX che ci fa un conto unico a fine anno, ed è meglio
utilizzare questo fornitore. Si può anche inviare il materiale via mail e ritirarlo in un secondo tempo.
Le insegnanti si metteranno d'accordo tra loro per il ritiro.
REPROREX via Alunno 4 - tel. 02 48707508 fax 02 48707602 - e-mail:info@reprorex.it – orari da
lun a ven 8.30-12.30 e 14.30-19.00 sabato 8.30-12.30.
Pulizia
Si ribadisce che le classi devono essere lasciate in ordine, con le sedie sui banchi. Se si mangia,
occorre fare particolare attenzione.
Calendario chiusura natalizia
La scuola rimarrà chiusa per le vacanze di natale dal 23 dicembre all'8 gennaio.
Le lezioni riprenderanno mercoledì 13. Il calendario visibile nell’area riservata del sito è aggiornato.
Uscite anticipate
Marina segnala che un'alunna è entrata alle 9,30 ed è uscita alle 10, usufruendo dello spazio bimbi per
mezz’ora. Come già deciso in precedenza, in questi casi le signore devono saltare la lezione.

ITAMA- Italiano per mamme -onlus
BILANCIO ESERCIZIO 2014/2015
(periodo considerato (1.8.2014 - 31.7.2015)
1

2

3
4

INCASSI DELLA GESTIONE
Attività tipiche

Quote associative
Convenzioni legge 266
Contributi Enti Pubblici
5 x 1000
Donazioni e lasciti testamentari
Contributi privati da Enti erogatori
Varie
§
totale …………………………………………………………………….
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI
iniziativa nn 1
iniziativa nn 2
iniziativa nn 3
totale …………………………………………………………………….
INTERESSI FINANZIARI E PATRIMONIALI
interessi attivi

6

altri
……………………………………………………………………..

PAGAMENTI DELLA GESTIONE
spese per il personale
Rimborso Spese ai Volontari
Assicurazione Volontari
Acquisto beni di consumo x spazio bimbi
Acquisto beni consumo per attività didattiche
Acquisto di Servizi (sito Associazione)
Acquisto di Servizi(Formazione Personale)
Godimento beni di terzi
Altri pagamenti per la gestione
totale ……………………………………………………………………..
ALTRE SPESE PER ATTIVITA' ACCESSORIE
spese per il personale
Rimborso Spese ai Volontari
Assicurazione Volontari
Acquisto beni di consumo
Corso B1
Godimento beni di terzi
Quote Associative altre Associazioni
Varie (telef/expo/spese banca/necrologio)
totale ………………………………………………………………..

7

TOTALE GENERALE SPESE DI GESTIONE (DA 5 A /6)

8

TOTALE GENERALE INCASSI DELLA GESTIONE (DA 1 A 4)
AVANZO/DISAVANZO DELLA GESTIONE
Cassa contanti
Banca al 1/8/2014
Gestione al 31/7/2015
Disponibilità totale al 31/7/2015
Contante in cassa
Saldo da E/C al 31/7/2015

]

PREVENTIVO
2015/2016

430
0
0
2634
3800
540
0
7404

500
0
0
1600
1500
0
0
0
3600

0
0
0
0

800
0
0
800

0

0

168
7572

100
4500

0
0
368
391
4172
1481
1953
0
0
8365

0
0
400
350
4200
900
0
0
0
5850

0
0
0
0
540
0
424
1215
2179

0
0
0
0
300
0
1200
0
1500

10544

7350

7572

9000

-2972

1650

INCASSI DI ALTRO GENERE
totale incassi (da 1 a 4)

5

2014
2015

0
7463
-2972
4491
77
4414

29/11/201520:53

]

29/11/201520:53
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RELAZIONE DI BILANCIO ANNO SOCIALE 2014-2015

Nell’anno scolastico 2014/15 si è svolto il progetto che ha inserito le alunne uscenti da ITAMA, in
possesso del certificato di italiano lingua seconda A2, nei corsi di italiano della Scuola Civica di

Lingue di viale Murillo.
Il progetto, attivato in accordo con il Comune di Milano, non ha avuto gli esiti sperati: delle 17 signore
iscritte solo 3 hanno completato l’anno scolastico nella struttura.
Gli elementi che hanno determinato l’abbandono della maggior parte delle signore del corso in viale
Murillo sono stati molteplici, anche se determinante è stata la lunga assenza, per cause di salute,
dell’insegnante comunale, che è stata rimpiazzata a una supplente solo con molto ritardo e solo per
un breve periodo, spezzando il rapporto di fiducia in fase di definizione.
Il progetto non avrebbe comunque portato allo sperato allargamento di orizzonti in quanto la scuola
aveva creato una classe ad hoc per le nostre ex allieve senza poterle integrare con altra utenza,
facendo cadere così gran parte della motivazione. Inoltre la nascita di Punto.it, associazione di
volontariato costituita da ex volontarie di ITAMA che offre una scuola di italiano a frequenza gratuita
per il conseguimento delle certificazioni B1 e B2, permette alle signore il proseguimento di
un’esperienza molto più simile a ITAMA e quindi molto più rassicurante.
Oltre al sostegno del Comune di Milano il progetto ha avuto il sostegno economico del nostro solito
sponsor, la Fondazione della Banca del Monte di Lombardia.
A questo sponsor si sono affiancate donazioni private e il 5 per mille.

La disponibilità economica ci ha permesso di offrire ai nostri volontari un buon numero di incontri
formativi: il corso di primo soccorso pediatrico, il corso di facilitazione grafica dell’associazione
Punto Uno, il laboratorio di cucito per il gruppo dei volontari dello spazio bimbi, gli incontri con esperti
di didattica di lingua italiana e di lingua e cultura araba.

Molto intenso sul piano dei rapporti con l’esterno, l’ anno 2015-16 ha visto:
•

la realizzazione di una mostra fotografica, grazie alla collaborazione di una fotografa ( con
l’inserimento di una volontaria professionista della comunicazione abbiamo potuto utilizzare le
fotografie per realizzare vario materiale comunicativo)

•

la collaborazione con la cooperativa Il Grafo che ha permesso di offrire alle signore uscenti
da ITAMA un percorso di crescita personale e di radicamento sul territorio,

•

lo stringersi dei rapporti con la comunità creatasi attorno al portale Milano.ItalianoStranieri.it
o

con la partecipazione di una nostra volontaria al Tavolo del Fil Rouge, percorso di
confronto con altre scuole di italiano l2 milanesi che ha portato alla creazione della
Guida Intergalattica per insegnanti di italiano e all’instaurarsi di rapporti di
collaborazione;

o

e la partecipazione al progetto Staffetta estiva che ha offerto lezioni di italiano ai
profughi, con l’adozione del nostro test di ingresso e la partecipazione di due
volontarie ai corsi estivi.

Per quanto riguarda i rapporti tra i volontari il clima è stato soddisfacente e senza conflittualità, con
numerosi momenti di convivialità: la mostra al Baluba, qualche aperitivo, la festa di fine anno, ma
anche gli stessi momenti formativi e le numerose riunioni, formali e informali, per organizzazione e
programmazione. L’introduzione della macchina del caffè, dono di una volontaria, ha creato la
possibilità di brevi momenti di relax e interazione.
Infine, grazie all’offerta del Ciessevi, è stato possibile offrire ai volontari la possibilità di acquistare
biglietti per EXPO a prezzi vantaggiosi.
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Alice Valentina Lacchini

Progetto supervisione metodologica per volontari
Milano, ITAMA - italianopermamme ONLUS
“L’attività formativa produce, a ogni livello di responsabilità,
una migliore consapevolezza dei propri ruoli.”

A seguito delle richieste informali di alcuni volontari di ITAMA, di riflettere insieme sul loro agire in
relazione alle specifiche attività di competenza dello Spazio Bimbi, si è svolto, in data 17 settembre
2015, un momento di incontro durante il quale queste si sono esplicitate formalmente.
Il progetto che segue è pensato appositamente come risultato di questo momento di ascolto.
Premessa
La supervisione rappresenta un supporto di tipo professionale e si contraddistingue come spazio di
rielaborazione delle conoscenze e delle credenze degli operatori che grazie al loro contributo
permettono all’Associazione, in questo caso volontari di ITAMA- italianopermamme ONLUS, di
promuovere le proprie attività sul territorio.
La supervisione si concretizzerebbe quindi, attraverso la relazione tra professionista e gruppo di
volontari/e, come un processo di riflessione e approfondita valutazione dell’attività svolta nelle
ore di volontariato.
Finalità ed obiettivi
Il percorso proposto ha lo scopo di offrire supporto al gruppo di volontarie e volontari
nell’esercizio della loro funzione e di fornire sostegno al rafforzamento di atteggiamenti e azioni
che siano in sintonia con le responsabilità specifiche che verranno riviste o definite nel
Regolamento del Volontario.
Gli obiettivi previsti riguardano:
1. Supporto al consolidamento dell’identità professionale del volontario
2. Rafforzamento delle competenze necessarie per la gestione degli scambi comunicativi, emotivi
ed operativi all’interno del gruppo di lavoro
3. Sostegno e fluidificazione delle dinamiche relazionali inerenti a ruolo ed interventi.
Destinatari
Il percorso viene proposto per i volontari attivi che si occupano dello Spazio Bimbi, spazio bimbi
piccoli e spazio bimbi grandi, secondo i criteri definiti con la committenza.
Metodologia
L’attività verrà sviluppata a partire dalle necessità prioritarie individuate dai volontari partecipanti
al gruppo. Sarà possibile, di conseguenza, la realizzazione di un percorso caratterizzato
peculiarmente a livello di modi, metodi e contenuti.
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Alice Valentina Lacchini

Il primo incontro di supervisione sarà finalizzato a far emergere le dimensioni che risultano essere
maggiormente critiche per i partecipanti e quindi individuare le tematiche oggetto della
supervisione metodologica che potranno essere individuate tra:
- sviluppo di una cultura comune sul volontariato presso ITAMA sia per i nuovi volontari che
per coloro che operano in associazione già da diverso tempo: regole condivise
- costruzione di buone prassi di collaborazione nella specifica organizzazione di
appartenenza: metodo di volontariato
- formazione di base sugli aspetti sociali, psicologici e pedagogici per il lavoro con i bambini e
per relazionarsi a loro con competenza, serenità e sensibilità
interventi di scambio relazionale con gli utenti o con la comunità scolastica e territoriale.
Durante gli incontri che seguiranno i volontari e le volontarie saranno invitati a turno a presentare
una situazione attinente a quello che sarà il focus di lavoro definito precedentemente dal gruppo.
Con il supporto della consulente e del gruppo stesso, si realizzerà un lavoro di riflessione a partire
dai quesiti o dagli spunti posti da chi presenta la specifica circostanza.
L’attività di riflessione potrà quindi riguardare:
- l’analisi delle condizioni che rendono difficile il compito del volontario/a
- l’agire professionale, le strategie e gli strumenti utilizzati per far fronte al problema
- la dimensione affettiva/comunicativa nel rapporto con i colleghi volontari e gli utenti
- le responsabilità previste dal Regolamento del volontario.
Parte dell’ultimo incontro sarà dedicata a valutare il percorso. I singoli partecipanti saranno
sollecitati a rendere espliciti: risultati ottenuti, punti di forza o aree di miglioramento dei contenuti
affrontati e commenti sul rapporto col gruppo e con la consulente.
Tempi, luogo e costi
Si prevede un ciclo di 5 incontri di 2 ore a cadenza mensile, per un totale di 10 ore complessive di
supervisione. I tempi ed il luogo degli incontri verranno definiti con la committenza e seguiranno il
calendario concordato, le cui date sono state stabilite nei giorni di: venerdì 18/12, mercoledì
13/01/2016, mercoledì 27/01/2016, mercoledì 10/02/2016 e venerdì 26/02/2016.
Per la consulenza di supervisione metodologica è previsto un costo di 45€/h a carico della
committenza, per un totale di 450€ complessivi per il ciclo di 10 ore.
Il pacchetto di incontri è replicabile e rinnovabile a seconda delle differenti esigenze.
Consulente
L’attività di consulenza e supervisione sarà condotta dalla Dott.ssa Alice Valentina Lacchini,
psicologa clinica e transculturale, certificata Master Of Arts in Studi di Osservazione Psicoanalitica
presso la Tavistock Clinic di Londra/A.I.P.P.I., titolo rilasciato da University of East London.
Specializzanda psicoterapeuta, specialista in osservazione e consulenza di diadi mamma-bambino,
famiglie e gruppi di lavoro nei diversi contesti istituzionali.

Düsseldorf, 29 Novembre 2015
Dott.ssa Alice Valentina Lacchini
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