
 

 

 

 

 

 

 

Relazione annuale attività 2014 
 

Cari/e Soci/e,  

 

                       l’appuntamento annuale di approvazione del rendiconto per noi non è  solo una scadenza 

formale dettata dalla legge, ma vuole essere un’importante momento di verifica e riscontro con i nostri 

associati delle attività svolte, dei risultati ottenuti e delle strategie per il futuro. 
 

La ragione d’essere della nostra associazione è ben sintetizzata in una frase che abbiamo inserito nella 

brochure di presentazione:  “DireFareDare è uno spazio/contenitore dove riporre idee, proposte, progetti, 

sogni. Aperto a tutti coloro che coltivano il sogno che sta all’origine della nostra breve storia: contribuire ad 

una città migliore”. E la realizzazione del nostro sogno complessivo di associazione si realizza attraverso il 

contributo che siamo in grado di offrire alla vita culturale della collettività. 
 

La nostra è un’associazione senza scopo di lucro, dove la valorizzazione del volontariato non è solo una 

necessità economica dettata magari dalla scarsezza di risorse, ma una scelta etica del nostro percorso. E in 

questo senso grande è stata la collaborazione che numerosi degli associati hanno offerto 

nell’organizzazione delle nostre attività, nel proporsi come protagonisti di spettacoli ed eventi, nell’essere 

semplice ma importante pubblico. Ci piace inoltre sottolineare come siano numerosi i giovani e le giovani 

che abbiamo coinvolto nel nostro cammino permettendogli di misurare le loro capacità e i loro talenti. 
 

Il territorio di riferimento dove ci muoviamo è naturalmente prioritariamente la città di Sesto San Giovanni 

e ci fa piacere segnalare come nel tempo si siano consolidati i rapporti con altre associazioni e con enti 

pubblici, come l’Amministrazione Comunale e gli istituti scolastici, che ci hanno permesso di lavorare in 

modo più capillare e diffuso. 

 

Nel 2014 abbiamo formalizzato il rapporto con l’Amministrazione Comunale, in particolare con 

l’Assessorato alla Cultura e Pari Opportunità attraverso la firma di una convenzione che prevede la 

concessione in uso dello Spazio Contemporaneo Carlo Talamucci per la realizzazione di una serie di 

iniziative culturali presentate in un nostro organico progetto. L’obiettivo è quello di caratterizzare il luogo 

come un piccolo ma prezioso punto di riferimento per la città, dove sviluppare proposte culturali indirizzate 

ai diversi tipi di pubblico e di sensibilità, consentendo anche di attirare nuovi soggetti culturali in grado di 

arricchirne l’offerta. La convenzione che prevede l’uso gratuito della sala, ad eccezione delle spese per lo 

smaltimento rifiuti, è confermata anche per il 2015 con la speranza che si possa prevedere una sua durata 

almeno triennale. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la nostra attività complessiva la si può suddividere in quattro ambiti:  

 i corsi, che vengono sempre finalizzati alla produzione di spettacoli od eventi dove protagonisti 

diventano i corsisti stessi;  

 gli incontri culturali come la presentazioni di libri o le rassegne stampa;  

 le iniziative di interesse civile e sociale come l’impegno nella rete contro la violenza sulle donne e la 

partecipazione ad eventi dell’Amministrazione Comunale;  

 gli spettacoli offerti alla città. 

 

I CORSI 
 

“Mamma e papà raccontano una storia – Corso di letture animate” 

Spazio Contemporaneo Talamucci – Quattro incontri svoltisi nel mese di febbraio – 20 iscritti  

Il corso tenuto da Ida Spalla con il supporto di Sabrina Tempesta che ha presentato gli aspetti scenografici 

per realizzare al meglio una lettura animata, è stato seguito dall’organizzazione di alcune letture animate 

presso le scuole dell’infanzia Collodi e Savona, la scuola primaria Anna Frank e  il 24 maggio alla Biblioteca 

dei Ragazzi. 

 

          
                                       

“Animalibri – Corso di letture animate” 

Spazio Contemporaneo Talamucci – Quattro incontri svoltisi nel mese di ottobre e novembre – 15 iscritti  

Abbiamo deciso di ripresentare una seconda edizione del corso nell’autunno viste le richieste che ci erano 

pervenute. Anche in questo caso le partecipanti al corso hanno poi organizzato momenti di lettura in 

alcune scuola dell’infanzia della città quali Rodari e Marzabotto. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

“DUB – Donne e uomini da bar” 

Spazio Contemporaneo Talamucci – Dieci incontri svoltisi nei mesi di marzo, aprile e maggio – 20 iscritti  

Da quest’anno il laboratorio teatrale è stato ripensato e ha proposto un percorso finalizzato ad uno 

spettacolo conclusivo: “Stanze” è stato l’evento realizzato nel giorno dell’inaugurazione della mostra 

fotografica di “FreeCamera” sull’ex-ospedale psichiatrico di Mombello.  

 

  
 

            

 “Fare Compagnia”  
Teatro I.C. Anna Frank – Due corsi distribuiti in 20 incontri di un’ora e mezza – 32 iscritti 

Al secondo anno l’esperienza del corso per ragazze e ragazzi dalle classe quinta della scuola primaria alla 

prima superiore, è stato inserito nel progetto dell’Amministrazione Comunale “Oggi, 25 aprile 1945. 70 anni 

di democrazia” ottenendo un finanziamento della Fondazione Cariplo a copertura dei costi per gli 

insegnanti. Il corso è terminato con la rappresentazione dello spettacolo “Liberi…..di giocare” il 18 aprile 

2015 a Spazioarte. 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bisogna anche ricordare che nel mese di maggio si è concluso con i due spettacoli finali il corso che aveva 

preso avvio nell’autunno del 2013. Gli spettacoli si sono tenuti nel teatro dell’I.C. Anna Frank che è stato 

oggetto di importanti lavori di sistemazione coordinati e in parte finanziati dalla nostra Associazione, in 

collaborazione con il Comitato Genitori di quella scuola. 

 

                    
 

INCONTRI CULTURALI 
 

“Caffè giornale” 

Spazio Contemporaneo Talamucci – Quattro appuntamenti a marzo, aprile, maggio e settembre. 

Una nuova iniziativa: incontri alle 10 del mattino di lettura/commento delle notizie dei quotidiani nazionali 

e dei giornali locali  con la partecipazione di alcuni giornalisti e commentatori, in collaborazione con la 

Biblioteca Civica, per proporre un modo diverso di venire in biblioteca a leggere il giornale offrendo  la 

possibilità di un contatto diretto tra chi normalmente si reca in biblioteca e chi fa informazione.  

L’appuntamento di settembre, momento di riflessione sugli stereotipi della stampa nei confronti delle 

donne, è stato inserito nel progetto dell’Amministrazione Comunale ottenendo un finanziamento da parte 

di Regione Lombardia. Agli incontri sono stati presenti classi delle scuole medie Einaudi e delle scuola 

superiore De Nicola. 

 

          

 

 



 

 

 

 

 

 

 “Il Raccontalibri” 

Spazio Contemporaneo Talamucci – Quattro appuntamenti a maggio, giugno, settembre, dicembre. 

Tre serate  dove abbiamo proposto la presentazione/recensione degli ultime novità letterarie sempre in 

collaborazione con la Biblioteca Civica e i librai della città, con brevi letture di alcuni brani, l’aperitivo 

accompagnato da musica dal vivo, di generi molto diversi tra loro. 

 

                          
 

 

INIZIATIVE DI INTERESSE CIVILE E SOCIALE 
 

“Tu conosci Ceda?” 

Evento realizzato in collaborazione con ANPI e Amministrazione Comunale, in ricordo di Annunziata Cesani. 

Lo spettacolo teatrale ha visto sul palco insieme ad Ida Spalla alcuni giovani ragazzi del laboratorio “Fare 

Compagnia” e di altri laboratori teatrali giovanili della città. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 “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 

partecipanti ai corsi di letture. Inoltre sempre nell’ambito della rassegna abbiamo organizzato una serata di 

laboratorio allo Spazio Talamucci per i genitori dal titolo “Che spettacolo di storia” 

 

 
 

 

“Se così fossi” 

Quest’anno abbiamo realizzato uno spettacolo teatrale che è diventato occasione di promozione e 

informazione sulle attività che tutti i soggetti della Rete cittadina contro la violenza sulle donne svolgono 

facendo conoscere il loro lavor, distribuendo materiale informativo e offrendo ascolto. Lo spettacolo è 

andato in scena il 25 novembre ed è stato poi presentato anche nel marzo 2015 al Circolo Arci di Via 

Bergomi. 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Il 25 novembre con alcune partecipanti del corso di “DUB – Donne e uomini da bar” abbiamo animato con 

alcune letture un flash-mob al sottopasso Roma/Marelli. 

 

 

 

“Giorno del ricordo” 

Su invito della Biblioteca Civica abbiamo collaborato con alcune letture accompagnate dalla musica per 

celebrare la giornata che ricorda i morti delle foibe. 

 

 
 

Inoltre abbiamo collaborato alle iniziative di inaugurazione e apertura della mostra “6 x Sesto” e di 

inaugurazione del microgiardino “Bookcrossing” inserita nel progetto “Tutta mia questa città”, 

organizzando la presentazione del libro e dell’intrattenimento musicale. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SPETTACOLI 
 

“A qualcuno piace Sesto” 

Nell’ambito della rassegna estiva cittadina abbiamo organizzato 

due eventi: il concerto di musica jazz degli “All fruits quartet” i 

ragazzi che spesso collaborano con noi e un incontro letterario 

con tre autori della nostra città. 

 

  
 

 “Giorgio che da grande voleva fare il cavaliere”  “Teodora e le bolle opache” 

Due spettacoli per bambini offerti alla domenica pomeriggio al pubblico più piccolo della nostra città presso 

lo Spazio Talamucci. Inoltre è stato presentato per la festa natalizia dei dipendenti della Banca di Credito 

Cooperativo lo spettacolo “Teodora e le bolle dei desideri”. 

 

      
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 2015. 

 

ENTRATE 
 

Quote associative € 1.560,00 - Si riferiscono naturalmente agli associati che hanno sottoscritto la quota 

sociale nel corso dell’anno e sono stati 78. 

Donazioni da privati € 1.202,00 - Sono donazioni raccolte durante le varie iniziative attraverso i piccoli 

mercatini, le merende e gli aperitivi; ci permettono di coprire le spese fisse dell’associazione. 

Contributi per iniziative € 1.049,00 – Sono i contributi ricevuti per le singole iniziative organizzate e sono i 

seguenti:  

 

Contributo da Associazione Tempo Libero per spettacolo "Passo a due 
contro la violenza" iniziativa anno 2013 

       200,00  

Contributo da ANPI per "Tu conosci Ceda?"         100,00  

Contributo da Banca di Credito Cooperativo per spettacolo di Natale 2013.         300,00  

Contributo da  Comune di Sesto S.G. per spettacolo "Passo a due contro la 
violenza" iniziativa anno 2013 

       300,00  

Contributo da  Comune di Sesto S.G. per spettacolo "Tutta mia questa 
città"  

       149,00  

 

Contributi per “Fare Compagnia” € 1.672,00 – La voce comprende i contributi raccolti per il progetto del 

2013 di “Fare Compagnia” che è stato co-finanziato dal bando della Fondazione Nord Milano. Nel 2015 

abbiamo poi ricevuto l’accredito finale dalla Fondazione. 

 

Contributo da ANPI   50,00 

Contributo da Sesto Autoveicoli  700,00 

Contributo da Vania Carlon  130,00 

Contributo da Calvi Isabella  30,00 

Accredito acconto Fondazione Nord Milano 762,00 

 

Iscrizione corsi € 205,00 – Da quest’anno abbiamo inserito la quota di € 5,00 per l’iscrizione ai corsi, in 

particolare l’importo deriva dalle quote per i corsi di letture animate e di “Fare Compagnia”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso spettacoli € 90,00 – Anche questa una scelta che punta a coprire le spese vive di organizzazione 

degli spettacoli, l’ingresso a pagamento è stato fissato comunque solo per gli adulti e per  l’ importo 

minimo pari a € 3,00. 

 

Rimborso depositi cauzionali € 636,91 – Riguarda il rimborso di caparre versate al Comune per l’utilizzo 

delle sale per € 506.23 e alla SIAE per lo svolgimento di spettacoli per € 130.68. 

 

Avanzo di gestione 2013 € 473,98 – E’ naturalmente l’avanzo dell’anno precedente. 

 

USCITE 
Compensi collaboratori € 2.409,32 – Di seguito la tabella di dettaglio: 

 

Pag. Sabrina Tempesta per “Fare compagnia” edizione 2013      510,00  

Pagamento ritenuta acconto su compenso Sabrina Tempesta      100,00  

Pag.Ida Spalla per “Fare compagnia” edizione 2013   1.267,00  

Pagamento ritenuta acconto e quota INPS su compenso  Ida Spalla      532,32  

 

Attrezzature e spese per eventi € 1.509,16 – In questa voce sono riepilogate le spese relative agli acquisti 

diretti all’organizzazione di ogni singola iniziativa: dal service audio/luci, alle scenografie, alle spese per gli 

aperitivi o le merende, ai diritti SIAE, agli acquisti per i beni strumentali.   
 

FARE COMPAGNIA   

Lavaggio tende  € 30,00 

Materiale per allestimento scenografie € 270,41 

Microfoni ad archetto € 139,15 

Cubi scenici € 317,20 

Luci teatrali € 377,40 

Leggii € 48,00 

CAFFÈ GIORNALE/RACCONTALIBRI   

Acquisto beni di consumo € 110,36 

Diritti SIAE € 21,08 

Tassa smaltimento rifiuti Talamucci € 108,36 

 

SPETTACOLI TEATRALI   

Materiale per allestimento scenografie € 29,80 

Pranzi per tecnici € 57,40 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spese per stampe varie € 1.237,80 – E’ qui inserito tutto il materiale stampato relativo a locandine, inviti, 

copioni degli spettacoli, in particolare per i ragazzi di “Fare compagnia”, stampe utilizzate nelle scenografie. 

 

Cauzioni € 530,68 – La somma è costituita dalle cauzioni SIAE, già rimborsate, e dalla cauzione relativa 

all’utilizzo dello Spazio Talamucci come da convenzione di € 400. 

 

Spese varie € 174,48 – In questa voce sono contenute le spese relative al dominio per il sito internet , voci 

varie come la duplicazioni di chiavi del Talamucci e del teatro utilizzato per “Fare compagnia” e piccoli 

omaggi natalizi pari a € 33,00. 

 

Le altre voci di spesa inserite nel rendiconto non necessitano di ulteriori specifiche. 

 

Il rendiconto si chiude con un avanzo di gestione pari a € 154,74 e su questo risultato vi chiedo quindi di 

dare il vostro voto favorevole. 

 

Abbiamo scelto di stendere una relazione così dettagliata e completa per seguire un principio di 

trasparenza e completezza delle informazioni nei confronti di tutti gli associati, ma anche di chi si rapporta 

con noi come coloro che sostengono anche economicamente le nostre iniziative, l’Amministrazione 

Comunale, le altre associazioni e in generale coloro che possono essere interessati al nostro lavoro. 

 

Ringraziamo tutte e tutti per il sostegno e contiamo particolarmente sulla collaborazione di ognuno di voi. 

 

 


