Relazione annuale attività 2015
Cari/e Soci/e,
il presente documento, il rendiconto al 31.12.2015 e l’assemblea annuale degli associati sono
l’occasione per monitorare i risultati ottenuti dalla nostra associazione, non solo dal punto di vista
economico/finanziario, e le prospettive future che dipendono certamente anche dalle scelte che
compiamo.
Possiamo con sicurezza affermare che il 2015 è stato un importante anno di crescita: allargando il numero
delle socie e dei soci che con entusiasmo e convinzione collaborano stabilmente con l’associazione siamo
riusciti a confermare tutte le attività e le iniziative intraprese negli anni scorsi, rafforzandole ed
ampliandole, con un’attenzione alla qualità e alla professionalità che sicuramente ci soddisfa.
Il sogno ispiratore del nostro stesso esistere, quello che viene chiamato “mission”, è fin dalla costituzione la
speranza di contribuire a rendere la nostra città migliore e di coinvolgere in questo sempre più persone.
L’esplicitazione e la condivisione di questo obiettivo con tutti gli associati e con la collettività del territorio
sestese che sempre più ci segue e sostiene, è il punto fondamentale da cui prendono vita tutte le nostre
idee ed iniziative.
Nel percorso condotto abbiamo stretto molte e proficue collaborazioni con enti territoriali
(Amministrazione Comunale, Biblioteche civiche, Istituti scolastici, Scuola Civica di Musica), con molte
associazioni del territorio (Il cortile delle idee – Le Malandre – Freecamera – Spettacolazione – Croce Rossa
– ecc.) e con numerosi giovani artisti. Questo aprirsi al territorio e creare una rete di collaborazione e
supporti reciproci è per noi ormai un modo stabile di impostare il nostro lavoro e una modalità che
arricchisce le competenze e le risorse di tutti.
Con l’Amministrazione Comunale abbiamo rinnovato la convenzione per l’utilizzo di Spazio Talamucci per
tre anni e nel solo anno 2015 abbiamo lì realizzato 15 eventi e 2 corsi teatrali, grazie anche al finanziamento
ottenuto dalla Banca di Credito Cooperativo sul loro bando di promozione della cultura nel territorio
sestese.

Questa esperienza ci ha spinto ad aderire anche al bando per Spazio Arte, dove in collaborazione con “Il
cortile delle idee” e “Le Malandre” abbiamo presentato un corposo progetto che è stato accolto e che nei
primi mesi del 2016 ha preso avvio.
Si è intensificata la nostra attività relativa ai laboratori teatrali per i bambini e i ragazzi che oltre a “Fare
Compagnia” si è sviluppata con un laboratorio presso la scuola dell’infanzia Tonale di Viale Italia a Sesto
S.G. e con una sperimentazione presso l’Istituto Comprensivo Anna Frank. Proprio questa esperienza
“pilota” ci ha portato alla stesura di un progetto organico e complessivo per il prossimo anno scolastico che
abbiamo presentato alla Fondazione Nord Milano con la speranza di accedere ad uno dei suoi
finanziamenti.
Per tutti gli «enti non profit» è di fondamentale importanza garantire la trasparenza dell’attività svolta per
mantenere vivo nel tempo il rapporto fiduciario con tutti gli associati e con la collettività di riferimento. Ed
è per questo motivo che la presente relazione è strutturata organicamente come quella dello scorso anno
per consentire un facile confronto fra i periodi e facilitare la lettura degli andamenti e delle prospettive.
Presentiamo di seguito le principali attività realizzate.

I CORSI
“Animalibri – Corso di letture animate”
Spazio Contemporaneo Talamucci – Quattro incontri svoltisi nel mese di novembre e dicembre – 21 iscritti
A chiusura del corso si è costituito un gruppo di socie che ha assunto l’incarico di organizzare e coordinare
le letture animate nelle varie scuole della città e che sta realizzando gli interventi, offerti gratuitamente, in
questi primi mesi del 2016.

“DUB – Donne e uomini da bar”
Spazio Contemporaneo Talamucci – Dieci incontri svoltisi nei mesi di febbraio, marzo, aprile – 20 iscritti
Il laboratorio ha messo in scena uno spettacolo teatrale dal titolo “E dopo la libertà i diritti” inserito nel
cartellone di eventi del Comune di Sesto S.G. per il 70° della Resistenza e rappresentato il 9 maggio 2015
nei giardini di SpazioArte. I vari monologhi presentati, che ripercorrevano le battaglie e le conquiste delle
donne dalla Resistenza ad oggi, è stato così apprezzato che, rivisitato negli aspetti scenografici e musicali, è
stato rappresentato anche allo Spazio Talamucci il 6 marzo 2016.

“Fare Compagnia”
Teatro I.C. Anna Frank – Tre corsi distribuiti in 20 incontri di un’ora e mezza – 37 iscritti
Il progetto laboratoriale con i ragazzi e le ragazze è ormai al suo terzo anno di attività, ha un percorso
legato all’anno scolastico, infatti nel 2015 si è chiuso il corso precedente con un grande spettacolo
rappresentato a SpazioArte il 18 aprile dal titolo “…liberi di giocare”. Ad ottobre è poi iniziato il nuovo corso
che è stato suddiviso in tre livelli (base, intermedio ed avanzato) raccogliendo i ragazzi per età e
competenze. Il 16 aprile si svolgeranno gli spettacoli finali dei tre corsi presso l’Auditorium delle scuole
civiche. Con i ragazzi più grandi del laboratorio abbiamo inoltre presentato lo spettacolo “Ai fantasmi
piacciono le zucche” nell’ambito della rassegna “Pane, libri e marmellata” della Biblioteca dei Ragazzi e in
occasione del giorno della memoria lo spettacolo “25 kg. al massimo…” una importante e sentita
testimonianza sulla tragedia della Shoa.

“Corsi scolastici”
Abbiamo iniziato durante l’anno scolastico 2015/2016 alcuni corsi inseriti in orario scolastico: uno presso la
scuola dell’infanzia Tonale e alcuni corsi sperimentali (di cui parlavamo poco sopra) nell’I.C. Anna Frank sia
per la scuola primaria che nella scuola media. I risultati fino ad oggi ottenuti ci sembrano soddisfacenti e ci
hanno permesso di progettare insieme ai docenti coinvolti nuovi percorsi per il prossimo anno scolastico.

INCONTRI CULTURALI
“Caffè giornale”
Spazio Contemporaneo Talamucci – Quattro appuntamenti a febbraio, marzo, ottobre e dicembre.
Sono proseguiti gli incontri del mattino, in collaborazione con la Biblioteca Civica, con i cittadini e le
presenza delle classi delle scuole medie Einaudi, Don Milani e Forlanini di Sesto S.G. per affrontare e
approfondire temi di attualità e discutere di come gli organi di stampa e comunicazione affrontano e ci
presentano le questioni più controverse.

“Il Raccontalibri”
Spazio Contemporaneo Talamucci – Cinque appuntamenti a maggio, giugno, settembre, ottobre e
dicembre.
Aperitivi letterari con musica dal vivo dove si presentano si presentano autori particolarmente legati al
nostro territorio e le ultime novità editoriali.

“The in biblioteca”
Spazio Contemporaneo Talamucci – Due appuntamenti in ottobre.
Nuova proposta di incontri letterari con musica dal vivo inseriti nel corso di due mostre artistiche allestite a
Spazio Talamucci e che quindi ha proposto un nuovo modo di “vedere” e “ascoltare” l’arte nelle sue
svariate realizzazioni.

INIZIATIVE DI INTERESSE CIVILE E SOCIALE
“1,2,3…..stella!”
Partecipazione all’appuntamento dedicato ai bambini organizzato dall’Amministrazione Comunale dove
abbiamo condotto per l’intera giornata momenti di letture animate tenuti direttamente dalle nostre socie
che hanno partecipato ai corsi di letture animate.

“Siate calmi, qui siete al sicuro!”
In collaborazione con Ecomuseo Urbano Metropolitano e il Parco Nord abbiamo proposto una performance
teatrale di accompagnamento alle visite ai rifugi antiaerei della Breda. Narrazioni, immagini e musica dal
vivo sulle testimonianze legate alla seconda guerra mondiale, al movimento operaio della Resistenza e alla
Liberazione, in connessione con il luogo e la sua storia. I protagonisti sono stati i giovani del corso “Fare
Compagnia”.

Raccolta di indumenti per i profughi e i senza fissa dimora
Abbiamo aderito a questa iniziativa svoltasi nel mese di dicembre per organizzare una raccolta di indumenti
e beni da destinare alla Croce Rossa per i profughi e i senza fissa dimora che assiste. E’ stata una
partecipazione che ha coinvolto l’associazione sia per l’organizzazione complessiva della raccolta, sia con la
presenza di molti nostri soci ai gazebo sparsi in città. Una partecipazione che ci rende particolarmente
orgogliosi.

SPETTACOLI
“Musica in civica”
In collaborazione con la Scuola Civica di Musica “G. Donizetti” sono stati organizzati tre incontri musicali alla
domenica mattina dove si sono esibiti i maestri della scuola civica accompagnati da giovani musicisti di
talento. Iniziativa che ha riscosso un ampio apprezzamento e successo.

“Se così fossi”
Lo spettacolo di testimonianza e denuncia della violenza contro le donne è stato riproposto e presentato a
Milano presso la “Casa dei Diritti” e la sede CISL Provinciale. Questa possibilità ci ha fatto molto piacere
perché ci ha permesso di ripresentare un nostro lavoro a cui siamo particolarmente legati per il tema
affrontato e il valore sociale collegato.

“Il mistero del bosco” “Librus in fabula” “Pierino e il lupo” “Teodora e le bolle dei
desideri”
Quattro spettacoli per bambini offerti alla domenica pomeriggio presso lo Spazio Talamucci diventati un
gradito appuntamento per il pubblico più piccolo della nostra città.

“Premio La Torretta – Città di Sesto San Giovanni”
Abbiamo curato l’organizzazione e la conduzione del prestigioso premio che ogni anno grazie alla Banca di
Credito Cooperativo si svolge in città. Sfida non certo facile e nuova per noi, che speriamo di poter ripetere
nel 2016 con più esperienza ed impegno.
Ed ora un approfondimento alle voci di bilancio. Come tutti voi sapete il bilancio delle associazioni è redatto
con criterio di cassa, cioè sono riepilogate le voci di entrate ed uscite realmente avvenute nel corso
dell’anno. Quindi molte voci relative agli eventi che abbiamo appena descritto non sono ancora comprese
nelle voci che trovate nel rendiconto in quanto si sono effettivamente concretizzate nel 2016.

ENTRATE
Quote associative € 1.820,00 – Sono le quote sociali sottoscritte dagli associati che sono 91, con un
incremento di 13 soci, la nostra vera “forza”.
Donazioni da privati € 501,00 – Le donazioni raccolte in occasione dei vari eventi, destinate in primo luogo
a coprire le spese fisse dell’associazione.
Contributi per iniziative € 5.420,50 – Sono i contributi ricevuti per le singole iniziative organizzate,
incrementate notevolmente rispetto allo scorso anno in modo particolare per l’organizzazione del premio
“La Torretta”, questo il dettaglio:

Contributo da Associazione EUMM per spettacolo "Siate calmi, qui siete al
sicuro!" presso il Bunker Breda
Contributo da Comune di Sesto S.G. per l’organizzazione dell’evento “La
leadership femminile cambia la leadership (e il mondo)”

255,50

Contributo da Banca di Credito Cooperativo per spettacolo di Natale 2014
e 2015.

800,00

Contributo da scuola infanzia Tonale per svolgimento laboratorio teatrale

215,00

Contributo da CISL per spettacolo "Se così fossi"

300,00

Contributo da Banca di Credito Cooperativo per organizzazione e
conduzione del premio “La Torretta”

150,00

3.700,00

Contributi da bandi di finanziamento € 3.938,00 – La voce comprende il saldo del finanziamento per il
bando della Fondazione Nord Milano per il progetto del 2013 di “Fare Compagnia” e il finanziamento per il
bando della Banca di Credito Cooperativo di Sesto S.G. per il progetto ”Arteatro”.
Contributo per “Fare Compagnia”
Contributo per ”Arteatro”

1.938,00
2.000,00

Iscrizione corsi € 535,00 – Riguardano le quote di € 5,00 per l’iscrizione ai corsi, una cifra simbolica che
destiniamo alla copertura delle spese di gestione dell’Associazione.
Ingresso spettacoli € 666,00 – La voce è costituita in particolar modo dalle entrate dei concerti effettuati in
collaborazione con la Scuola Civica di Musica, entrate che sono state destinate a versare un rimborso spese
ai musicisti. Per il resto sono le entrate agli spettacoli teatrali dove l’ingresso a pagamento è stato fissato
comunque solo per gli adulti e per l’ importo minimo pari a € 3,00.
Avanzo di gestione 2014 € 154,74 – E’ naturalmente l’avanzo dell’anno precedente.

USCITE
Compensi collaboratori € 5.192,13 – Siamo sicuramente orgogliosi di poter sostenere dal punto di vista
economico i costi relativi alle collaborazioni con la nostra associazione. Sottolineamo che le collaborazioni
che si sostengono riguardano le docenze nei corsi e gli artisti che partecipano ai nostri spettacoli ed eventi,
cioè il lavoro destinato alla “produzione” diretta della nostra attività.

Tutto il lavoro generale di progettazione, gestione, coordinamento e conduzione dell’associazione è al 90%
svolto in forma di volontariato. Di seguito la tabella di dettaglio:
Docenze per corsi
Compensi per realizzazione spettacoli
Compensi per musicisti
Compensi per premio “La Torretta”
Ritenute acconto, contributi INPS su compensi collaboratori

793,53
369,20
480,00
2.288,00
1.261,40

Attrezzature e spese per eventi € 2.273,60 – In questa voce sono riepilogate le spese relative agli acquisti
diretti all’organizzazione di ogni singola iniziativa: dai service audio/luci, alle scenografie, alle spese per gli
aperitivi o le merende, ai diritti SIAE, ecc.
Spese per stampe varie € 1.037,08 – Sono i costi di stampa di: locandine, inviti e programmi di sala, copioni
per gli spettacoli, stampe di grande formato per le scenografie, attestati di fine corso, fotografie per le
mostre.
Le altre voci di spesa si riferiscono alle spese di conduzione e gestione dell’associazione: assicurazione,
servizi contabili e fiscali dello studio commercialista, spese bancarie di tenuta conto corrente, spese
telefoniche, cancelleria, trasporti e piccole spese.
Il rendiconto si chiude con un avanzo di gestione pari a € 3.202,04 fortemente incrementato rispetto allo
scorso anno anche se considerando che il bilancio viene redatto con criteri di cassa sono ancora molte le
voci di spesa già attribuite e di competenza del 2015 che sono state pagate nei primi mesi del 2016.
Invitandovi ad approvare la presente relazione e il rendiconto al 31.12.2015, ringraziamo tutte e tutti per il
sostegno e contiamo particolarmente sulla collaborazione di ognuno di voi.

