
 

 

Relazione annuale attività 2013 

 

Cari/e Soci/e,  

mi fa davvero piacere illustrarvi le attività del 2013 in quanto è stato un anno 

ricco di iniziative e di progetti portati a compimento e soprattutto è stato un 

anno che, come previsto nel 2012, ha reso la nostra Associazione una realtà 

sempre più consolidata, conosciuta e speriamo anche aprezzata. 

Una delle cose che voglio sottolineare è la vera collaborazione che si è costruita 

tra gli associati che non sono solamente i fruitori delle proposte che via via si 

offrono, ma insieme partecipano alla loro realizzazione diventando quindi i primi 

protagonisti dei piccoli nostri successi. 

I nostri soci al 31 dicembre 2013 erano 75 (ma posso già dirvi che ad oggi sono 

92) e il rendiconto chiude con un avanzo di gestione di € 473,98. Ci piacerebbe 

riuscire a valorizzare anche economicamente il volontariato che insieme abbiamo 

“prodotto” per raggiungere i nostri obiettivi: senza questa parte non 

esisteremmo nemmeno, quindi per questo un grazie a tutti coloro che ci hanno 

creduto e si sono entusiasmati. 

Ed ora vi presento le varie iniziative realizzate nel corso dell’anno con l’esame 

per ognuna della parte economico/finanziaria. Oltre ai costi specificatamente 

indicati, ogni iniziativa è stata realizzata grazie al lavoro volontario necessario per 

la progettazione, organizzazione  e realizzazione dell’iniziativa stessa. 

 
 

“Camminando nella memoria” 

Nel corso del mese di gennaio in 
occasione della giornata della 

memoria abbiamo organizzato, all’interno della scuola media Einaudi, la mostra 
“Camminando nella memoria” : una mostra/percorso che attraverso fotografie, 
oggetti, pannelli espositivi, ricostruzioni di ambienti e drammatizzazioni 
realizzate con i ragazzi della scuola, ha rappresentato la vita dal 1935 alla 
liberazione del campo di Auschwitz. La mostra, che ha avuto il patrocinio del 
Comune, è  diventata un rilevante evento cittadino ed è stata visitata da circa 
1000 persone. Una parte della stessa è stata poi esposta nel palazzo comunale in 
occasione del 25 aprile.  

Note di realizzazione:  
Costi: Materiale di cancelleria € 15,80 - Parcheggi per allestimento € 12,70  
 



 

“Fare Compagnia”   

Da quella iniziativa abbiamo capito quanto 
l’esperienza teatrale sia importante per i 
ragazzi preadolescenti e quanto possa essere 
rilevante creare un’opportunità culturale in 
quella zona della città. Cosi abbiamo risposto 
ad un bando della Fondazione Nord Milano 

presentando il progetto “Fare Compagnia”  che porterà in tre anni,  a partire 
dall’organizzazione di un corso teatrale iniziato nel mese di ottobre, a fondare 
una compagnia teatrale amatoriale giovanile. La proposta è stata accolta e 
abbiamo ottenuto il finanziamento del progetto. In questa fase il corso teatrale è 
avviato (si sono iscritti  al corso 25 ragazzi), abbiamo ottenuto il sostegno di 
numerosi sponsor che ci consentono di essere ottimisti circa il raggiungimento 
dell’obiettivo finale.  

Contemporaneamente insieme al Comitato Genitori stiamo lavorando per la 
sistemazione del teatro scolastico (pavimento del palco, sipario, quinte laterali, 
ecc) perché crediamo fermamente che uno dei nostri compiti sia quello di 
prenderci cura del bene comune.    

Note di realizzazione:  
Tutte le voci di costi e di ricavi sono illustrate nel piano finanziario allegato al 
progetto presentato alla Fondazione Nord Milano e che si sviluppa sia nel 2013 
che nel 2014. Alleghiamo copia dello stesso alla relazione mentre qui riportiamo 
solo le voci relative a costi e ricavi sostenuti e realizzati nel corso del 2013. 
Costi: Spese varie € 3,48  
Ricavi: Contributo da Passalibro di Frigeri Marco € 150 - Il corso è gratuito e 
prevedeva la sola quota associativa, si sono iscritti 14 nuovi ragazzi. 

 

D.U.B - Donne e Uomini da Bar  

Il laboratorio si è svolto per una parte dell’anno presso i 
locali del “La Grande Casa” che ci ha ospistato e poi si è 
trasferito al MIL grazie ad un disciplinare di uso dello 
spazio firmato con l’Amministrazione Comunale. Con i 
partecipanti al corso abbiamo realizzato due  eventi per la 
città, di cui illustriamo i dettagli di seguito, e la festa di 
Natale per i soci e aperta al pubblico, svoltasi allo Spazio 
Contemporaneo Talamucci. 

 

 
Note di realizzazione:  
Costi: Copia chiavi “La Grande Casa” e MIL € 38,30 - Caparre MIL € 250 e Spazio 
Talamucci € 258,23 (costo rimborsato nel 2014 a scadenza utilizzo spazio) - tassa 
smaltimento rifiuti € 5,16 - parcheggi € 1,90  
Ricavi:  il corso era gratuito e prevedeva la sola quota associativa, hanno 
partecipato 11 persone. 



 

 

“EMME - Il magazine che non devi nemmeno 
sfogliare” 

Due le edizioni di questo spettacolo che abbiamo messo in 
scena con i protagonisti di DUB e con altri artisti, giornalisti, 
esperti e soggetti rappresentanti le variegate realtà sportive 
e sociali della nostra città.  

Gli spettacoli si sono tenuti all’interno delle rassegne 
dell’Amministrazione Comunale per la giornata dell’8 marzo 
presso il ristorante “Il Maglio” e per la prima edizione 
dell’estate sestese “A qualcuno piace Sesto” nel cortile della 
Villa Visconti d’Aragona. 

 Note di realizzazione: 
Ricavi: Contributo Comune di Sesto San Giovanni € 200 

 

 

 

“Occupiamoci della scuola…”  

Nel corso del 2013 è proseguita la collaborazione con 
il Comitato Genitori dell’Istituto Anna Frank, che oltre 
alla mostra “Camminando nella Memoria” già 
illustrata prima, ha portato alla realizzazione delle 
seguenti iniziative: 

 “Il teatro dei ragazzi - Tutti in scena”: sono stati 
realizzati due brevi corsi teatrali  rivolti uno alle classi 
quinte elementari e prime medie, e l’altro alle seconde 
e terze medie. Il corso era strutturato in quattro 
incontri e uno spettacolo finale con l’obiettivo di 
offrire ai ragazzi un primo approccio con il lavoro 
teatrale che rappresenta un’ulteriore forma di studio 
che può  facilitare l’apprendimento delle materie 
scolastiche.    

“I laboratoriosi”: abbiamo condotto  due incontri di laboratori narrativi  con le 
classi prime della scuola primaria presso la biblioteca scolastica e presentato alle 
classi seconde lo spettacolo natalizio “Teodora e le bolle opache”. 

Note di realizzazione:  
Costi: materiali per addobbi e scenografie € 41,99.  
Ricavi: i corsi teatrali erano gratuiti e prevedevano la sola quota associativa, 
hanno partecipato 15 ragazzi. Ugualmente gratuiti i laboratori per la scuola 
primaria. 



 

 

 

“Corso letture animate” 

Nel mese di marzo abbiamo organizzato per la 
prima volta un corso rivolto a genitori ed educatori 
dei bambini della scuola dell’infanzia, con l’obiettivo 
di dare loro alcuni strumenti e competenze per 
svolgere letture animate. Gli incontri si sono svolti 
presso il teatro della scuola Anna Frank e i 
partecipanti sono stati poi coinvolti in incontri di 
letture offerti gratuitamente alle scuole dell’infanzia 
Collodi, Rodari e Savona.   

 
 

Note di realizzazione:  
Ricavi: il corso era gratuito e prevedeva la sola quota associativa, hanno 
partecipato 9 persone. 

 

 
 

“El barrio loco ” 
 

La festa  “El Barrio Loco” al suo secondo anno è stata 
organizzata in stretta collaborazione con Il Centro 
Diurno Disabili Magnolia e Mimosa, la Residenza per 
anziani Mons. Olgiati, il Comitato Genitori dell’I.C. 
Anna Frank e le realtà commerciali di Via Puccini, 
inoltre ha potuto contare sul supporto di 
Sestoproloco e sul patrocinio del Comune.  Purtroppo 
è stata una giornata di pioggia insistente e quindi 
molte delle attività programmate non si sono potute 
realizzare, così come la presenza del pubblico è stata 

minore del previsto. Nonostante ciò sono state molto positive le iniziative 
realizzate all’interno dei centri sopra citati e la collaborazione attivata con alcuni 
artisti e realtà sociali della città.  
 
Note di realizzazione: 
Costi: le spese vive di realizzazione sono state sostenute direttamente dai 
commercianti (spese di pubblicità) e da Sestoproloco (SIAE) mentre la nostra 
associazione ha attivato gratuitamente la rete organizzativa e il coordinamento 
dei vari soggetti coinvolti. 
Ricavi: nessuna voce di ricavo direttamente imputabile all’iniziativa. 



 

 
“Donne di tutto rispetto” 

Nell’ambito delle iniziative 
contro la violenza sulle donne 
insieme all’Amministrazione 
Comunale abbiamo lanciato un 
appello alle società sportive 
della città invitandole ad aderire 
al progetto “Donne di tutto 
rispetto”. Così prima dell’inizio 

di ogni esibizione o partita è stato srotolato in campo uno striscione con la scritta 
“Se ti picchia non ti ama” lanciando così un messaggio di sensibilizzazione. Ecco 
le società sportive che hanno aderito all’appello: Versante Nord • G.S. Rondinella 
ASD, Sezione Pallavolo e Sezione Basket • Gruppo Sportivo Alpini • Seleçao 
Libertas Calcetto • Gruppo sportivo OSGB, Oratorio Redentore • Oltreneve Ski & 
Dive • Geas Basket • Geas Asd Ginnastica Artistica • Jass Curling Club • Japan 
Karate Nakajama • Hockey Diavoli Sesto ASDH • Geas Volley 
 
Note di realizzazione:  
Costi: I costi di realizzazione dello striscione sono stati coperti dalle società 
sportive. 
Ricavi: nessuna voce di ricavo direttamente imputabile all’iniziativa. 

 
 

“Passo a due contro la violenza”  

Il 30 novembre presso lo spazio MIL è stato 
presentato uno spettacolo che concludeva le 
varie iniziative cittadine in occasione della 
Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne. Come associazione abbiamo 
organizzato e coordinato il lavoro di 
progettazione e realizzazione dell’evento, 

dove si sono succeduti vari interventi, momenti teatrali e musicali e varie sono 
state le associazioni e gli artisti coinvolti.  La realizzazione dello spettacolo 
rientrava all’interno della convenzione per l’utilizzo dello spazio Mil e quindi le 
spese di produzione sono state sostenute direttamente dalla nostra associazione. 
La copertura dei costi è stata effettuata attraverso libere offerte all’entrata dello 
spettacolo e alcune sponsorizzazioni.  

Note di realizzazione:  
Costi: Service audio/luci € 500 - Spese per pranzi montatori e artisti € 98,70 - 
Spese tipografiche € 109,80 (importo pagato nel 2014)  
Ricavi: Donazioni serata € 110 - Contributo Coop € 200 e contributo Comune di 
Sesto S.G. € 300 (importi incassati nel 2014). 

 



 

  

 Nel corso dell’anno abbiamo realizzato due spettacoli 
per bambini, uno in occasione della festa del 1° 
maggio richiestoci dalla CGIL ed uno in occasione del 
Natale richiestoci dalla Banca di Credito Cooperativo 
di Sesto San Giovanni.  

Note di realizzazione:  
Costi: Attrezzature scenografiche € 18,36  
Ricavi: Contributo CGIL € 300 - Contributo Banca di 
Credito Cooperativo € 300 (importo incassato nel 
2014) 

 

Abbiamo inoltre aderito e partecipato con uno spazio di animazione ad 
“1,2,3…stella” evento organizzato dall’Amministrazione Comunale e per la prima 
volta abbiamo partecipato con un nostro stand alla Festa di San Giovanni e ai 
mercatini di Natale nell’ambito dello spazio organizzato da Sestosolidale.  

Questo per quanto riguarda le iniziative realizzate. Rispetto alle altre voci 
presenti nel bilancio mi sembra utile dare le seguenti puntualizzazioni: 

 Contributi da privati: sono inserite in questa voce piccole donazioni 
raccolte nelle varie iniziative e in modo particolare nella Festa di San 
Giovanni. 

 Contributi per iniziative: oltre alle voci già specificate relative agli eventi 
abbiamo incassato € 300 dal Comune di Sesto San Giovanni relativamente 
allo spettacolo “Imparare è terribile e stupefacente” realizzato nel 2012. 

  Donazioni: si riferisce al versamento dell’avanzo di gestione dello scorso 
anno versato alla coop. “Cerchi d’Acqua” impegnata nel sostegno alle 
donne vittime di violenza. 

 Le altre voci riguardano i costi di gestione dell’associazione che abbiamo 
cercato di contenere al massimo.  

 
Il Rendiconto del 2013  si chiude con un avanzo di gestione pari a € 493,98. Lo 
scorso anno ci eravama dati proprio l’obiettivo di chiudere con un avanzo che, 
anche se piccolo, ci consente di costruire una base su cui appoggiare le nostre 
future attività. 

Vi ringrazio per l’attenzione concessa e vi invito ad approvare il Rendiconto del 
2013 e la relativa relazione, 

La Presidente 

   Ida Spalla 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO PIANO FINANZIARIO PROGETTO “Fare compagnia” 

 

 

 


