Associazione di promozione sociale
Associazione genitori scuole di Casirate d’Adda
Sede legale:via Rossini 6, Casirate d’Adda
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL
RENDICONTO ECONOMICO RELATIVO ALL’ANNO 2018
Anche il 2018 è stato per l’Associazione un anno impegnativo durante il quale sono stati
confermati alcuni appuntamenti ormai consueti. E’ stato consolidato anche il supporto ai vari
progetti scolastici all’interno del nostro Istituto comprensivo, rinforzando la collaborazione
proficua tra genitori e scuola, a riprova del fatto che il corretto sostegno reciproco ha come
risultato l’incremento dell’offerta formativa per i nostri bambini e ragazzi e di conseguenza
maggiori possibilità per tutti di raggiungere migliori competenze.
Da gennaio a dicembre 2018 sono diverse le attività proposte e le iniziative finanziate:
GENNAIO
• Corso di conversazione in lingua inglese in collaborazione con la British School di Treviglio a
Calvenzano per i ragazzi delle medie e per i bambini delle elementari. Probabilmente non
verrà riconfermato per la difficoltà a reperire sufficienti iscrizioni, ma è sempre possibile
riproporlo su richiesta di un numero congruo di partecipanti.
• acquisto libri sulla comunicazione aumentativa per la scuola di Casirate
FEBBRAIO
• Corso creativo in collaborazione con la cooperativa 360° di Calvenzano e Fondazione
bergamasca proposto sui tre plessi, che è stato svolto a Calvenzano e Arzago, non a
Casirate per mancanza di iscrizioni sufficienti.
• Progetto in collaborazione con i tre plessi per la partecipazione alla giornata contro il
bullismo a scuola
• Attivazione dello sportello sul bullismo in orario extrascolastico a cadenza mensile fino a
dicembre. Inizialmente molto partecipato, poi si è deciso di non riproporlo per il 2019 e di
destinare i fondi ad altri progetti sul tema.
• Finanziamento del progetto sul cyberbullismo per medie e classe quinta della primaria di
Casirate
MARZO
• 16 marzo assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio 2017
APRILE
• Laboratorio naturale in collaborazione con il Micronido Mammolo di Casirate e sostegno al
progetto, proposto dal Micronido, di BOOK CROSSING, cioè scambio gratuito di libri. Ci
auguriamo di poterlo potenziare durante il 2019
MAGGIO
• Partecipazione a festa dello sport a Casirate con Labirinto e intervento di un’esperta per
illustrare il progetto e l’utilità della nuova “area cani” allestita dal Comune di Casirate

•
•
•
•

Mercatino del riuso con la caccia al Tesoro
Giochi d’altri tempi a Calvenzano
Mercatino dei bambini ad Arzago
Progetto di Pet Therapy gratuito per i bambini dell’Infanzia di Casirate e i loro genitori per
sensibilizzare sull’importanza della scelta di crescere un animale
• Formazione legge sulla privacy
• Visita didattica al Parco avventura di Bergamo per i bambini dell’Infanzia di Casirate
GIUGNO
• Partecipazione al Mercatino d’Estate a Casirate
• Pic nic al parco del volontariato di Calvenzano
SETTEMBRE
• Partecipazione alla festa dei 10 anni dell’oratorio di Casirate con la visione gratuita di due
film, WONDER e COCO e il contributo allo spettacolo LUCI E COLORI offerto all’Oratorio.
• Vademecum per rappresentanti e genitori consegnato a tutti i genitori delle classi prime di
ogni plesso
• Acquisto di materiale sportivo per le medie di Casirate
OTTOBRE
• Partecipazioni con tre giornate alla sagra di Casirate, intrattenimento per bambini e
genitori
• In occasione del rinnovo del Consiglio d’Istituto sono state organizzate tre serate nei tre
paesi per approfondire la conoscenza di quest’organo scolastico
NOVEMBRE
• Laboratori di Halloween a Calvenzano
• Inizio dei numerosi laboratori in orario scolastico finanziati grazie alla partecipazione al
Bando VOLONTARIATO 2018 per TUTTI e per tutti i tre plessi per ogni ordine di scuola.
Laboratori creativi, laboratori sul bullismo per classi quarte e quinte della Primaria di
Casirate e per le medie di Casirate e Calvenzano, la creazione di un orto, pet therapy. Tutti
questi laboratori sono stati proposti in accordo con le proposte degli insegnanti e la
proficua collaborazione con l’Auser di Calvenzano.
DICEMBRE
• Offerta ai bambini del fieno di Santa Lucia
• Partecipazione a mercatini di Natale a Calvenzano
• Acquisto della linea del 20 per la scuola dell’Infanzia di Arzago
• Albero di Natale in piazza ad Arzago

Nel corso del 2018 abbiamo però dovuto dedicare molto tempo all’approfondimento della
Riforma del Terzo settore che ci vede protagonisti involontari di una scelta importante, che potrà
certamente avere dei benefici, ma che ci obbliga al rispetto di regole molto più stringenti e
richiede un impegno certamente più professionale. A questo proposito DOBBIAMO RICORDARE
CHE SARA’ NECESSARIA UNA REVISIONE DELLO STATUTO ENTRO IL 2 AGOSTO 2019,SE NON

SARA’APPROVATA IN TEMPO PERDEREMO LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE NEL REGISTRO UNICO
DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E POTREMO DECRETARE LA FINE DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE.
Il mancato adeguamento non ci permetterà di continuare ad operare come stiamo facendo dal
2014 e perderemmo i benefici del 5x1000 che ci verrà assegnato per la prima volta durante
quest’anno. Se, quindi, verrete convocati per un’assemblea straordinaria sarà assolutamente
indispensabile per tutti noi la massima partecipazione.
Non secondario, inoltre, per il 2018, anche il tempo dedicato alla formazione sulla nuova legge
della Privacy. E’ stato un anno impegnativo che ci ha richiesto molte energie che avremmo voluto
usare in modo molto più utile per i bambini e i ragazzi. Ci auguriamo che il 2019 possa essere più
leggero, anche se le premesse vanno in altra direzione purtroppo.
L’Associazione genitori scuole di Casirate d’Adda ha concluso il suo esercizio amministrativo 2018
con un avanzo di gestione di € 13.173,70 di cui € 6.166,31 depositati presso la BCC di Casirate
d’Adda, € 7.001,00 in cassa e € 6,39 sulla carta di credito.
Tale avanzo di gestione nel 2019 verrà destinato all’acquisto di materiale informatico necessario
per le scuole di Casirate e altri progetti concordati man mano con gli insegnanti delle scuole di
Arzago, Calvenzano e, Casirate in funzione dei fondi rimanenti e saranno ripartiti nel modo
seguente:
CASIRATE D’ADDA
€ 6.000,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 600,00
€ 870,00
€ 129,00
€
47,00

Sostegno progetto Armadio Informatico (partecipazione, perché la cifra non è
sufficiente all’acquisto del materiale necessario)
Finanziare l’uscita didattica per la scuola dell’Infanzia
Progetto di lettura per la scuola secondaria di primo grado
Altri progetti scolastici
Progetto Save the Planet, acquisto di borracce
Quota assicurazione registro Volontari
Quota costi da condividere (programma contabilità, dominio sito internet,
posta PEC)

ARZAGO D’ADDA
€
€
€
€

441,00
860,00
37,00
47,00

Libri e Abaco per la Scuola Primaria
Videoproiettore per la Scuola Primaria
Quota assicurazione registro Volontari
Quota costi da condividere (programma contabilità, dominio sito internet,
posta PEC)

CALVENZANO
€ 200,00
€ 1.215,00
€ 1.100,00
€
46,00
€
47,00

Libri per Scuola dell’Infanzia
LIM per Scuola Primaria
Altri progetti scolastici
Quota assicurazione registro Volontari
Quota costi da condividere (programma contabilità, dominio sito internet,
posta PEC)

La cifra restante costituisce fondo cassa.
Il bilancio per l’anno 2018 è più che soddisfacente.

OBIETTIVI 2019
Per il 2019 l’Associazione si propone di confermare i medesimi obiettivi, potenziarli se possibile e
arricchire l’offerta con nuove iniziative.
L’obiettivo primario rimane quello di stimolare la partecipazione dei genitori in una visione di
collaborazione con tutte le istituzioni del territorio, scuola, amministrazioni comunali e
associazioni. Ci impegneremo alla ricerca di nuovi volontari, per rinforzare quella che è già
un’ottima squadra, ma che necessita di ulteriori energie per confermare gli obiettivi raggiunti
finora. Sempre in tema di partecipazione e condivisione degli obbiettivi, stiamo invitando tutti
coloro che negli ultimi due anni non hanno rinnovato la quota associativa a manifestare la propria
eventuale volontà di dimettersi da socio.
Chiederemo ancora a ciascuno dei nostri soci di impegnarsi nella campagna informativa e
promuovere la sottoscrizione del 5x1000 per la nostra Associazione; i finanziamenti che ne
deriveranno potranno dare un ulteriore impulso all’appoggio economico che ora diamo alle
scuole, offrendo ulteriori opportunità per i nostri figli.
Auspichiamo per il 2019 una più ampia partecipazione di tutte e tre le comunità interessate,
nell’intento di fornire ai bambini e ai ragazzi il maggior numero di nuove opportunità di crescita e
formazione.
Non ultimo, siamo in attesa dell’assegnazione, in via ufficiale, e consegna dei locali che abbiamo
chiesto al Comune di Casirate come nuova sede dell’Associazione e che attualmente sono oggetto
di lavori per ristrutturazione ed adeguamento igienico-sanitario. Contiamo che questa importante
conquista porti nuovo slancio e opportunità all’operatività dell’Associazione, offrendo anche più
frequenti (e confortevoli) occasioni di incontro diretto con i nostri associati e con chiunque voglia
relazionarsi con noi.
Buon lavoro a tutti i nostri volontari!
Il Presidente dell’Associazione genitori scuole di Casirate d’Adda
Francesca Monti

Casirate d’Adda, 3 aprile 2019

