Relazione annuale attività 2012

Cari/e Soci/e,
la nostra associazione nel corso del 2012 è ulteriormente cresciuta,
consolidandosi e ponendo le basi per un’ulteriore sviluppo delle sue attività.
I nostri soci al 31 dicembre erano 24 (ma già nei primi mesi del 2013 sono
ulteriormente cresciuti). Il rendiconto nelle sue cifre mostra un avanzo di
gestione pari a € 500,47 e mette in luce quanto la gestione delle risorse raccolte
sia stata attenta e precisa; naturalmente è doveroso sottolineare che le attività e
gli eventi realizzati si sono potuti svolgere grazie al volontariato di molti dei
nostri soci e anche di molte persone che si sono unite a noi nei vari progetti.
Continua positivamente la collaborazione con l’Amministrazione Comunale di
Sesto San Giovanni e si è sviluppato il lavoro di rete e di scambio con le altre
associazioni del territorio.
Per cercare di analizzare meglio il percorso fatto di seguito cercherò di dare il
dettaglio delle varie iniziative anche con l’esame per ognuna della parte
economico/finanziaria.

D.U.B - Donne e Uomini da Bar
Il laboratorio, al suo quarto anno di attività, offre un
percorso
teatrale
attraverso
la
lettura,
l’interpretazione dei testi e l’improvvisazione
teatrale. I corsi sono gratuiti, si sono svolti in due
gruppi (uno al martedì ed uno al giovedì) e hanno
l’obiettivo di creare un gruppo di volontari della
cultura, disponibili a donare tempo, passione e,
grazie alle competenze acquisite, possano allestire,
con il supporto tecnico e organizzativo
del’Associazione, eventi teatrali e di intrattenimento
culturale per la città. I partecipanti infatti sono stati
coinvolti in vari eventi come ad esempio lo
spettacolo “FATECI LA FESTA” organizzato con il
Comune di Sesto S.G. il 24 marzo o la festa natalizia
interna dell’associazione organizzata a Spazio A.
Note di realizzazione: Non ci sono voci di costo direttamente imputabili al
laboratorio, lavoro volontario per preparazione e realizzazione corso.

“Occupiamoci della scuola…”
Il progetto è nato sul finire del 2011 ed è indirizzato
agli alunni e ai genitori della scuola primaria Anna
Frank. Nel corso dell’anno si è concretizzato con tre
iniziative:
“Ti presento i miei” : incontri organizzati con i genitori
dei bambini delle classi seconde per far raccontare le
varie esperienze lavorative e far conoscere tante
professioni “strane” ai bambini.

“Leggere che passione”: corso rivolto alle classi seconde in 15 lezioni più uno
spettacolo finale, dove attraverso letture e laboratori i bambini vengono
coinvolti in un vero e proprio percorso teatrale.
“I laboratoriosi”: abbiamo partecipato a quattro incontri di laboratori narrativi
con le classi prime e quarte all’interno della biblioteca scolastica in
collaborazione con il Comitato Genitori dell’Istituto. Inoltre abbiamo
organizzato con i ragazzi della scuola media un piccolo spettacolo teatrale per
halloween rappresentato alla scuola Collodi e alla scuola Frank.
Note di realizzazione:
Costi: materiali per addobbi e scenografie € 121,46 – Cuscini € 90,90 – Parcella
Ida Spalla (compresa ritenuta acconto) € 175
Ricavi: Contributi dalle classi € 1.290 - Sponsorizzazione della Farmacia
Lamiranda € 350

“Tu conosci Ceda?”
Lo spettacolo teatrale è stato realizzato per l’ANPI e per l’Assessorato alle Pari
opportunità del Comune di Sesto san Giovanni nella giornata del 22 Aprile e
ripercorre la vita di Annunziata Cesani, staffetta partigiana ed esponente della
vita politica sestese.
Note di realizzazione:
Costi: Parcella Ida Spalla e Stefano La Naia (compresa ritenuta acconto) € 1.000
Ricavi: Contributo da ANPI € 1.000

“La casa del femminile”
Abbiamo organizzato un evento sull’universo femminile a Villa Litta di Lainate;
per dieci giorni si è tenuta un’esposizione delle opere di Nadianna Crosignani,
nostra socia, e l’8 giugno uno spettacolo teatrale con accompagnamento
musicale di Stefano La Naia. Una maggiore e migliore pubblicizzazione
dell’evento fatta dal Comune di Lainate, che ha dato il patrocinio, avrebbe
consentito un migliore successo dell’evento.
Note di realizzazione:
Costi: Impianto luci e audio € 200

“El barrio loco ”
Con il progetto “El Barrio Loco” si intende offrire visibilità ai valori comuni dei
cittadini: una domenica di festa (16 settembre) in cui poter condividere i
risultati del proprio lavoro, richiamando l’attenzione di cittadini, del quartiere e
non, sulle numerose attività e sull’impegno degli abitanti del quartiere che
ruota attorno a Via Puccini. Il progetto è stato realizzato insieme ai
commercianti della via e a Sestoproloco e ha potuto ususfruire del patrocinio
del Comune oltre che di alcune sponsorizzazioni. L’esperienza è stata
sicuramente positiva e si potrà riproporre per il 2013.
Note di realizzazione:
Costi: spese varie per addobbi € 39,83 - stampe volantini e locandine € 350
Ricavi: contributo BCC € 600

“Imparare è terribile e stupefacente”
Sempre nell’ambito delle iniziative del Comune di Sesto San Giovanni e in
collaborazione con la centro antiviolenza Cerchi d’Acqua, si è tenuto uno
spettacolo teatrale di letture tratte dal libro “Libere di scegliere: i percorsi di
autonomia delle donne per combattere la violenza di genere”. Lo spettacolo si
è svolto al MIL con l’accompagnamento musicale della “Ensable Ineguales” e
inserito in una mostra pittorica con le opere di Nadianna Crosignani.
Note di realizzazione:
Costi: Impianto luci e audio € 300 – Pranzo di lavoro per organizzazione € 13.95
Ricavi: Contributo Comune di Sesto San Giovanni € 300

“Donne di tutto rispetto”
L’iniziativa, svoltasi al Palanat e arrivata alla sua
seconda edizione, è stata organizzata insieme al Geas
Basket Femminile e con il patrocinio del Comune di
Sesto San Giovanni e ha visto la partecipazione di un
centinaio di bambine accompagnate dalle loro
famiglie. Nel corso della giornata si sono alternati
giochi e momenti più propriamente sportivi con
l’obiettivo di diffondere il valore del rispetto per gli
altri, a partire dalle bambine, siano essi avversari o
compagni di squadra, valore insito nelle competizioni
e dai campi di gara deve “uscire” nella vita di tutti i
giorni.

Note di realizzazione: Non ci sono voci di costo direttamente imputabili
all’iniziativa, lavoro volontario per preparazione e realizzazione della giornata.

Gli altri costi di gestione dell’associazione relativi ad amministrazione contabile,
sito internet e altre spese pubblicitarie, spese c/c bancario, spese telefoniche e
di calncelleria, ecc. sono dettagliate per singola voce nel rendiconto di gestione
e quindi ritengo già sufficientemente chiare. Mi preme comunque sottolineare
che tutta la gestione è stata improntata al contenimento delle spese generali.
Il rendiconto si chiude con un avanzo pari a € 500,47 che è relativo al contributo
ricevuto dall’Amministrazione Comunale che era destinato all’Associazione
Cerchi d’Acqua ed è stato da noi prontamente girato.
Quindi in pratica l’attività si chiude con un pareggio di bilancio che era il nostro
obiettivo per questo secondo anno di attività. Ci auguriamo che già dal
prossimo si riesca ad ottenere un risultato positivo in modo tale da reinvestire
in nuove e maggiori iniziative.

