Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago

Conto Economico - esercizio 1/10/2015-30/09/2016
COSTI

I

RICAVI

I

GESTIONE ORDINARIA C.A.G.
Cag-FUORI ORARIO E REFEZIONE

differenza

GESTIONE ORDINARIA C.A.G.
FUORI ORARIO E REFEZIONE

6Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)

Compensi a terzi p.educativo
Compensi a terzi p. pulizie

20.218,12

Rette

47.524,13

Rette Servizi Sociali

67.791,12
3.239,57

TOTALE RICAVI ISTIT. FO

71.030,69

8.235,60

6Compensi pers.pulizie accessorio (compr. Irap)

124,68

Assicurazione

311,20

Materiale didattico di consumo/cancelleria

271,51

Materiale di pulizia

23,39

Giochi - libri - premi

60,64

Utenze - telefono

190,00

Merende

1.163,84

Arredo

700,00

Spese varie e omaggi natalizi

163,30

Feste e laboratori cucina

49,22

notiziario-sito web- pec

36,19

Tari

192,00

Ammortamento fotocopiatrice

185,40

Elaborazioni contabili

771,85

Costi fiscali

1.223,99

Accant. per adeguamento sicurezza

1.000,00

Accant. per crediti inesigibili

900,00

TOTALE COSTI IST. FO

83.345,06

-12.314,37

INCONTRI DI FORMAZIONE
6incontri per genitori insieme a "ll Caleidoscopio"

Formazione personale

100,00
200,00

TOTALE COSTI FORMAZIONE

300,00

Cag-EXTRATEMPO

TOTALE COSTI FORMAZIONE

-

EXTRATEMPO

Costo personale educ. libero prof.

8.930,74

Rette

6Costo personale educ. accessorio

3.044,27

Rette versate dai Servizi Sociali

3.700,43

Contr Com x assist mensa musicale

1.500,00

6Costo educuc. e coordin. dipendenti (compr. Irap)

Compensi a terzi p. pulizie

17.328,77

18.255,51

3.226,30

Assicurazione

77,80

Cancelleria,giochi ,varie

149,71

Premi torneo

92,32

Merende, feste

143,27

Utenze - telefono

10,00

Materiale sportivo

142,89

Elaborazione paghe

290,69

Omaggi

18,93

TOTALE COSTI ISTIT. ET

33.455,69

Cag-BARAONDA

TOTALE RICAVI ISTIT. ET

23.455,94

Cag-BARAONDA

Quota ammortamento proiettore

77,74

Contributo Comunale

960,24

Commissione Scuola Aperta
Costo coordinatore dipendente (compr. Irap)

462,00

Costo educatrice dipendente (compr. Irap)

360,00

6TOTALE commissione Scuola Aperta

822,00

DSA Dai Sapore Al tuo studio

DSA Dai Sapore Al tuo studio

6Costo educatrice dipendente (compr. Irap)

TOTALE DSA
6SOS esami

-300,00

1.714,35

contributo per frequenza

1.714,35

1.595,00
TOTALE

SOS esami

1.595,00

-9.999,75

Costo educatrice dipendente (compr. Irap)

240,00

Facile consumo

contributo per frequenza

256,00

21,50
TOTALE SOS

261,50

TOTALE SCUOLA APERTA

2.875,59

Cestone per attrezz. sportive

TOTALE

213,68

TOT. BARAONDA

3.089,27

TOT. BARAONDA

CREA&GIOCA

CREA&GIOCA

Gita a Milano per concerto

Gita a Milano per concerto

Trasporto

2.811,24

-278,03

99,00
TOTALE COSTI COMMERCIALI

6Concerto biglietti

99,00
180,00

TOTALE gita concerto

Partecipazione alla gita concerto
TOTALE

279,00

Vacanziamo San Martino-Befana

258,00
258,00

Vacanziamo San Martino-Befana

6Costo personale educatrice acces. (compr. Irap)

124,68

6Costo personale educatr. e coord. dipendente (compr

467,50

6Costo personale pulizia accessorio (compr. Irap)

Materiale

Rette di frequenza

504,90

41,56
169,57

TOTALE COSTI istituzionali
TOT CREA&GIOCA

983,31

TOTALE

1.082,31

TOT CREA&GIOCA

Contr.Comunale conv. FO ed ET
TOTALE
121.272,33

TOT. GEST.ORD. C.A.G.

II

GESTIONE ORDINARIA C.R.D.
CAMPO ESTIVO

-319,41

13.732,15

Contr.Comunale conv. mat.pulizia

TOT. GEST.ORD. C.A.G.

504,90
762,90

Contributo Regionale Cag

II

256,00

600,00
7.500,00
21.832,15

21.832,15

119.892,92

-1.379,41

GESTIONE ORDINARIA C.R.D.
CAMPO ESTIVO

6Fornitura pasti

8.049,46

Gite trasporto

3.498,00

TOTALE COSTI COMMERCIALI

11.547,46

6Costo coordinatrice dipendente (compr. Irap)

14.210,80

6Costo personale educativo accessorio

21.777,44

6Costo personale pulizie accessorio

Costo personale educativo libero prof.

Buoni pasto campo estivo

8.465,56
-

TOTALE RICAVI COMMERCIALI

Contributo Comunale

8.465,56

1.500,00

2.067,61

Rette campo estivo

3.309,02

Rette pagate dai Serv. Soc Comune

38.280,29
199,50

laboratori cucina mattino

586,35

Contributo Regionale per c.e.

9.173,02

laboratori cucina pomeridiani

241,97

Contributo per ingr. parchi e piscina

2.750,00

merende

130,62

Contributi da privati

materiale pulizia

-

650,00

14,31

utenze

120,00

giochi

174,25

cancelleria

610,92

attrezzature

524,99

compl arredo

257,61

varie

64,94

assicurazione

213,50

gite ingressi

3.381,65

piscina

1.584,46

omaggi x i volontari

62,29

assistenza fiscale

354,42
TOTALE CAMPO ESTIVO

49.687,15

English Camp

TOT. RICAVI ISTITUZIONALI.

52.552,81

English Camp

6Personale educativo lav. acces.

893,54
TOTALE

Quote di partecipazione
TOTALE

893,54

Sport Camp

1.140,00
1.140,00

Sport Camp

6Istruttori

955,88

Quote di partecipazione

Ingressi

415,50

Quote di partecipazione alla gita

1.117,00
100,50

-

Materiale sportivo

264,47
TOTALE

TOTALE

1.635,85

Music Camp e concerto

Music Camp e concerto

6Personale specialistico lav. accessorio

1.589,67

Materiale

Rette

TOTALE

1.594,17

TOTALE CAMP

4.795,81

TOTALE

1.252,00

TOTALE CAMP

3.609,50

672,25

6TOTALE istituzionale

TOT. GESTIONE ORDIN. C.R.D.

54.482,96

TOTALE istituzionale

66.030,42

TOT. GESTIONE ORDIN. C.R.D.

III

GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE
PROGETTO Vacanziamo Carnevale e Pasqua
Costo coordinatrice e educucatrice dipend (compr. Ira

64.627,87

PROGETTO Vacanziamo
Contributo ASCI

1.000,00

6Personale educ lav.access.

903,93

Rette frequenza

1.407,48

6Personale pulizia lav.access.

103,90

-

Materiale lab cucina

295,05

-

Materiale lab vari

166,03

-

Gita e lab. al museo

100,00

-

Costi comm- trasporto x gita

-1.402,55

GESTIONE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

1.325,00

TOTALE

2.893,91
104,40

TOTALE COSTI COMMERCIALI
TOTALE PROGETTO FINANZIATO

104,40

-

2.998,31

TOTALE PROGETTO

PROGETTO Scuola Aperta-fundraising
tirocinante

IV

1.252,00

4,50

Personale dip coord e organiz CAMP

III

1.217,50

2.407,48

PROGETTO Scuola Aperta-fundraising
2.261,21

costi amministrativi

275,64

facile consumo

273,99

Contributo FCC di competenza

2.810,84
-

TOTALE PROGETTO Scuola aperta-fundraising

2.810,84

TOTALE PROGETTO Scuola aperta-fun

2.810,84

TOTALE PROGETTI

5.809,15

TOTALE PROGETTI

5.218,32

IV

GESTIONE ORDINARIA

GESTIONE ORDINARIA

RACCOLTE PUBBLICHE FONDI

RACCOLTE PUBBLICHE FONDI

Camminata e spettacolo "Stupefatto"

Camminata e spettacolo "Stupefatto"
-

Sponsorizzazione Camminata

Totali costi commerciali
Erogazione liberale ad assoc teatrale

Totali ricavi commerciali
1.400,00

Camminata-raccolta pubblica fondi

32,79

Compl.arredo bacheche per scuole

500,00

Raccolta pubblica fondi Camminata
Erogazione liberale da socio
Contributo da ditta privata

491,89
491,89
1.210,00
100,00
240,00

Totali costi istituzionali

1.932,79

Totali ricavi istituzionali

1.550,00

TOTALE EVENTO

1.932,79

TOTALE EVENTO

2.041,89

Spettacolo "Cartoonia magic show"
Festa Campo Estivo-raccolta pubblica fondi
TOTALE EVENTO

Spettacolo "Cartoonia magic show"
174,56

Festa Campo Estivo-raccolta pubblica fon

1.127,95

174,56

TOTALE EVENTO

1.127,95

ATTIVITA' ASSOCIATIVE

ATTIVITA' ASSOCIATIVE

Feste

Feste

Festa Ass.Gen

276,36

Festa Natale

53,31
TOTALE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

329,67

Spese di gestione
spese varie
Costo per acquisto voucher
Spese c/c bancario

Quote associative (216)
66,30
361,21
140,20

Accantonamento fondo rischi

500,00
1.900,00
Cinque per mille

Cinque per mille
Accant x acq attrezzature inform. x laboratorio

5.400,00

66,79

Spese c/c postale
Accantonamento fondo comunic istituzionale

TOTALE ATTIVITA' ASSOCIATIVE

2.086,20

5 per 1000 - 2013

2.086,20

-590,83

TOTALE spese gestione
TOTALE GESTIONE ORDINARIA

V

ONERI FINANZIARI

5.120,70
7.557,72

TOTALE GESTIONE ORDINARIA

29,80 V

Sopravvenienze attive
Arrotondamenti

VI

VI

GESTIONE STRAORDINARIA
Imbiancatura

10.656,04

PROVENTI FINANZIARI

3.098,32
-

357,21
11,24

11,24

GESTIONE STRAORDINARIA
Imbiancatura

materiale

64,66

servizio di catering

contributo comunale

2.000,00

1.650,00

6personale access. organiz e animaz. festa

TOTALE

288,58
2.003,24

TOTALE

2.000,00

TOT.GESTIONE STRAORDINARIA

2.003,24

TOT.GESTIONE STRAORDINARIA

2.000,00 -

TOTALE ONERI

202.702,66

avanzo d'esercizio
TOTALE DARE

29,80
357,21

TOTALE RICAVI

202.763,60

TOTALE AVERE

202.763,60

60,94
202.763,60

3,24

60,94

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago
STATO PATRIMONIALE al 30/09/2016
ATTIVITA'
1.01

PASSIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI
Software

DEBITI V/FORNITORI
89,00

1.274,90
12,60
64,66

Aclichef
Billa AG

ATTREZZATURE
fotocopiatrice
videoproiettore
1.03

TOTALE ATTREZZATURE

01 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

Silvan

927,20
387,72
1.314,92

1.403,92

28.1

1.352,16

TOTALE DEBITI Vs/FORNITORI
DEBITI Vs/SOCI FINANZIATORI

‐

Debiti vs/soci
DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Banca c/c
Posta c/c
Cassa c/c
Cassa voucher
Carta prepagata
02 TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIE

-

TOTALE DEBITI Vs/SOCI FINANZ.

62.304,96
‐
1.156,78
50,00
89,43
63.601,17

DEBITI ISTITUTI PREVID./INF.

17,21
17,21

Debito Inail
28.4

TOTALE DEBITI ISTITUTI PREVID./INF.

28.5

TOT.DEBITI ERARIO E ISTIT. VARI

‐

DEBITI Vs/PERSONALE
CREDITI VS/ENTI

Personale occasionale

2.811,00
2.811,00

Stipendio dipendente
Crediti v/Comune conv per c.a.g. Baraonda 14/1
Credti vs/Comune Serv.Soc. CE16 conv
Crediti v/Comune conv per c.a.g. Baraonda 14/1
Credti vs/Comune Serv.Soc. CE15 straord
Crediti vs/Comune imbiancatura
04 TOTALE CREDITI VS/ENTI

960,24
1.500,00
500,00
500,00
2.000,00
5.460,24

28.7

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
28,6

TOTALE I.V.A.

28

TOTALE DEBITI

CREDITI V/UTENTI
Crediti vs/utenti Z+EG
2.05

TOTALE CREDITI VS/UTENTI

TOTALE DEBITI vs/ DIPENDENTI

-

2.772,40

FONDI

243,58
243,58

495,84
5.626,47

Fondo imposte- Irpeg
Fondo imposte- Irap
parziale

CREDITI vs/ PRIVATI
contributo da banca
contributo da F.C.C.

250,00
28.536,00

parziale
Fondo rischi vari
Fondo per aggiornam. comunicaz ist.
Fondo per crediti inesigibili
Fondo formazione personale

TOTALE CREDITI vs/PRIVATI

28.786,00

Fondo ammort. attrezz. Videopr. 2° anno
Fondo ammort. attrezz. Fotocop. 2°anno
Fondo per attrezz. Inform 5x1000 2013
parziale
TOTALE FONDI

02 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

98.090,99

Ratei attivi
03 TOTALE RATEI E RISCONTI

34.562,51
1.000,00
1.000,00
1.900,00
900,00
200,00

233,22
556,20
2.086,20
7.875,62

48.560,44

27
RATEI E RISCONTI

RATEI E RISCONTI
Risconti attivi

6.122,31

34.562,51

Fondo TFR dipendenti

Fondo adeguamento sicurezza

2.07

1.407,97

880,99

Risconti passivi finali

‐
880,99

Ratei passivi finali
29

TOTALE RATEI E RISCONTRI
Capitale
Conto di riserva

26

TOTALE PATRIMONIO NETTO

45.059,10
3.602,75
48.661,85
114,70
205,57
320,27
100.314,96

UTILE D'ESERCIZIO

TOTALE ATTIVITA'

100.375,90

TOTALE PASSIVITA'

60,94
100.375,90

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago
RELAZIONE AL BILANCIO
ESERCIZIO 1/10/2015 - 30/09/2016
L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è una associazione di promozione sociale senza scopo di lucro,
iscritta nell’apposito Registro Provinciale al n.CO18. L’Associazione è inserita negli elenchi degli enti ai quali è possibile
destinare il 5 x 1000 delle imposte versate allo Stato.
Le principali attività dell’Associazione appartengono a due tipologie di servizi socio-assistenziale: il C.a.g. (centro di
aggregazione giovanile) ed il C.r.d. (centro ricreativo diurno). Oltre a questi servizi l’Associazione lavora anche su
progetti a termine per i quali di volta in volta cerca fonti di finanziamento.
SERVIZI
Con l’inizio dell’anno scolastico sono ripresi i servizi ormai consolidati del CENTRO DI AGGREGAZIONE
GIOVANILE. Con l’inizio di questo nuovo anno scolastico l’Associazione ha deciso di investire sul personale e di
assumere a tempo indeterminato, part-time, l’educatrice Michela La Rosa che già lavorava per l’Associazione come libera
professionista. Questa educatrice ha lavorato durante questo esercizio come educatrice di riferimento sull’ExtraTempo,
in estate nel Campo estivo e sul laboratorio DSA.
Il c.a.g. come gli altri anni si è articolato in varie attività:
-

Gli iscritti ai servizi Fuoriorario e refezione (bambini delle scuole elementari) sono stati 99, rispetto agli 88

dell’esercizio precedente (+12,5%). Durante l’anno i bambini del FuoriOrario hanno organizzato e partecipato ad una
serie di eventi che hanno condiviso insieme ai genitori in occasione di particolari festività: ad Halloween i bambini hanno
festeggiato andando insieme alle educatrici in giro per il paese, a Natale hanno organizzato uno spettacolo di recitazione,
canto e ballo e a fine anno è stata organizzata una festa con giochi ai quali hanno partecipato insieme genitori e bambini
per un momento di festa e condivisione. Come sempre durante l’anno sono stati tenuti i contatti con le maestre ed anche
con l’assistente sociale del Comune per monitorare l’andamento di alcuni bambini all’attenzione dei servizi Sociali.
-

Gli iscritti all’Extratempo e refezione (ragazzi della scuola media) sono stati all’inizio dell’anno 31(+20%).

L’equipe educativa dell’ExtraTempo da dicembre 2015 ha deciso di lavorare in modalità allargata accogliendo al suo
interno alcuni rappresentanti dei genitori e di insegnanti, non del nostro istituto, e lavorare su alcune criticità del servizio
in un’ottica di miglioramento dello stesso. A gennaio l’Associazione ha deciso di partecipare, e lavorato in quest’ottica,
al bando di Fondazione della Comunità Comasca sulla Scuola Aperta. Per poter fare ciò si è spesa per riuscire a fare
approvare dal Consiglio d’Istituto l’inserimento nel PTOF della Scuola Aperta (attività del FO ed ET) organizzata
dall’Associazione Genitori. Durante l’anno sono stati proposti due pomeriggi per gli English Games mentre al termine
dell’anno scolastico è stato organizzato il primo torneo Scuola in Gioco, aperto a tutta la scuola, al quale hanno partecipato
circa 70 ragazzi. Rapporti sono stati tenuti con i Servizi sociali del Comune, il servizio di psicologia della scuola e un
incontro è stato fatto con la Tutela minori per la presenza al servizio di più di un minore sotto la loro supervisione.
-

Baraonda e Scuola Aperta. La vincita del bando sulla Scuola Aperta ed il lavoro della Commissione per la

Scuola Aperta hanno impegnato il personale in un’ottica di lavoro per il futuro. Si è infatti lavorato con la commissione,
sull’individuazione di un nuovo orario per l’ExtraTempo e di nuove tariffe da far entrare in vigore con l’anno 16/17.
Successivamente si è lavorato alla stesura di un progetto da condividere tra Scuola ed ExtraTempo, progetto che è stato
presentato e approvato a settembre 2016.
Per quanto riguarda l’utenza si è lavorato sull’idea di aprire le attività dell’ExtraTempo anche ai ragazzi non scritti ed il
primo tentativo pilota, riuscito con successo, si è concretizzato nella giornata della Scuola in gioco. (vedi sopra)
All’inizio 2016 è partito il progetto DSA- Dai Sapore Al tuo studio- che ha previsto un percorso di sostegno per i ragazzi
con tali difficoltà di apprendimento per prevenire le difficoltà scolastiche, i disagi psicologici e comportamentali
attraverso il potenziamento e il consolidamento di alcune abilità di base mantenendo come centro il benessere dell’alunno

nella sua globalità. A fine marzo è seguita la riproposta dell’attività SOS esami per avvicinare i ragazzi di terza media
alle prove d’esame togliendo l’ansia e aiutandoli ad organizzarsi nello studio.
Nella primavera 2016 si è anche lavorato per la costruzione di un nuovo servizio estivo per i preadolescenti che, prendendo
spunto dall’esperienza dell’anno precedente del Music Camp, ampliava l’offerta sia come copertura di tempo (da due a
sei settimane) sia in termini di attività (da una a tre).
Le attività proposte ai ragazzi delle medie sono quindi state il progetto DSA ( 13 incontri di 2ore), l’ SOS esami (8 incontri
di 2 ore), i Camp tematici Estivi (30gg ). I ragazzi coinvolti sono stati più di una quarantina: 5 per il DSA, 5 per l’SOS,
33 per i camp estivi.
-

Crea&Gioca- E’ stato riproposta ed ampliata l’offerta del “Vacanziamo” che ha offerto alle famiglie una

copertura oraria dalle 7.15 alle 18.00 nei giorni di vacanza. Oltre a San Martino(1gg) e alla Befana (2gg) sono stati coperti
anche i due giorni di Carnevale (2gg) e le vacanze di Pasqua (4gg). Hanno usufruito di questo servizio 44 bambini. A
fronte di questa attività l’Associazione ha presentato un progetto in Asci su un bando per la conciliazione dei tempi di
lavoro e famiglia e ha ottenuto un finanziamento di € 1000.00; questo ha permesso una riduzione delle rette di
partecipazione del 10%.
Nell’ambito di queste attività è stata inserita anche una gita a Milano per partecipare ad uno spettacolo teatrale “Peter
Pan” presso il teatro Dal Verme.
-

Formazione- In collaborazione con l’Associazione Il Caleidoscopio sono stati realizzati 4 incontri di formazione

per i genitori (2 serate e 2 workshop) dal titolo “I genitori davanti alla scuola primaria: una collaborazione è possibile?”
Il secondo incontro con la presenza del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo si è svolto a Cadorago e ha visto
una buona partecipazione di genitori.
L’educatrice di riferimento presso la scuola media ha frequentato un corso di formazione online di 50 ore dal titolo “Il
colloquio motivazionale con gli adolescenti”.
Durante l’estate il CENTRO RICREATIVO DIURNO ha attivato oltre alle attività classiche dei due Campi Estivi
presso le scuole primarie di Cadorago e Caslino anche tre nuovi CAMP TEMATICI per i ragazzi delle medie (English
Camp, Sport Camp e Music Camp)
I Campi Estivi hanno visto in totale una partecipazione di 192 bambini (5% in meno-12 bambini- rispetto allo scorso
anno) mentre i nuovi camp tematici hanno coinvolto 35 ragazzi. Sempre altissimo il numero degli iscritti nelle prime due
settimane di settembre, più del 10% in più rispetto all’anno precedente che aveva già visto un aumento del 40% rispetto
all’anno precedente. La durata è stata confermata in 11 settimane tra giugno/luglio/agosto/settembre con chiusura solo tre
settimane in agosto. Il titolo di quest’anno è stato “abraCADabra” e a luglio i bambini hanno preparato uno spettacolo
“Cartoonia Magic Show” che è stato molto apprezzato dal numeroso pubblico presente. Lo spettacolo è stato inserito in
una festa pubblica (che è stata anche occasione di una raccolta pubblica di fondi). Numeroso il pubblico presente, risultato
molto gradito al numeroso pubblico presente. Un’attività straordinaria è stata invece la collaborazione con l’associazione
Aimuse per la realizzazione di uno spot pubblicitario-pubblicità progresso- sul mutismo selettivo.
Per i Campi estivi le gite hanno avuto come meta: Prali(TO)-Scoprimiera, Dongo(CO)-Adventure Park, Toirano e Borgio
Verezzi(SV)-grotte, Busto Garolfo(MI)-Cascina Murnee. Sempre settimanali sono state le uscite in piscina, di cui due di
durata dell’intera giornata (mentre le altre invece sono state pomeridiane). A settembre l’usuale uscita al cinema ha chiuso
le attività. Sono state invece inserite come novità di quest’anno le attività di laboratorio “filosofia coi bambini” e tre serate
di cinema a giugno in collegamento con la rassegna di film “Oltre lo sguardo”.
I Camp tematici hanno avuto ciascuno la durata di due settimane dal 20 giugno al 29 luglio. Caratteristiche dei camp sono
state la caratterizzazione specifica delle attività in tre filoni ben definiti: linguistico, sportivo e musicale. L’English Camp
ha proposto infatti l’uso della lingua inglese attraverso attività ludiche e di gioco, lo Sport Camp ha voluto far provare ai
ragazzi numerose attività sportive dentro e fuori dal territorio sfruttandone anche la ricchezza naturale (piscina, palestra,
beach volley, atletica nel bosco, arrampicata, vela) mentre il Music Camp è stato finalizzato alla preparazione di un

concerto che si è tenuto il 29 luglio (novità di quest’anno l’inserimento di tre chitarre). Il concerto, intitolato “Cartoonia
music show”, è stato abbinato a brevi sketch realizzati da alcuni bambini del campo estivo ed è stato apprezzato da grandi
e piccoli.
PROGETTI
- Il progetto Scuola Aperta vinto con F.C.C. ha previsto e finanziato la formazione e l’assunzione per sei mesi come
tirocinante e per 18 mesi come dipendente a tempo determinato, di una figura di fundraiser. Nell’esercizio di
competenza in particolare il fundraiser, Simone La Face, selezionato dall’Associazione attraverso dei colloqui, ha
iniziato a metà aprile la formazione che si concluderà oltre la fine dell’esercizio.
- Nel bilancio appare il Vacanziamo spezzato in due parti una sotto la voce Crea&Gioca relativo a San Martino e la
Befana,e un’altra sotto la voce progetti in quanto riguarda i periodi di Carnevale e Pasqua che sono stati co-finanziati da
Asci e pertanto devono avere una rendicontazione separata.
ALTRE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
- Il 22 Novembre 2015 si è tenuta l’Assemblea Generale dei soci che ha effettuato l’approvazione del bilancio e
l’elezione del nuovo direttivo e la riconferma del Presidente. Ha completato il pomeriggio la visione di un film animato
ed una serie di laboratori. La partecipazione è stata simile a quella dell’anno precedente.
- il 6 Marzo è stata organizzata una camminata “Stupefatti… dei nostri boschi” con l’obiettivo di raccogliere i fondi
da destinare allo spettacolo formativo “Stupefatto: avevo 14 anni, la droga molti più di me” che è poi andato in scena,
gratuitamente, il 14 aprile per gli studenti di seconda e terza media. Ottima la partecipazione che ha visto circa 200 persone
tra adulti e bambini.
- Il 30 Marzo il Presidente in carica ha dato le dimissioni e tramite votazione del Consiglio direttivo lo ha surrogato come
Consigliere ripescando la prima dei non eletti e ha eletto come nuova presidente Dell’Aia Lucia, già Presidente del
Consiglio d’Istituto.
- Il 18 giugno l’Associazione ha partecipato alla “Festa della musica europea”, con un Gioco dell’oca vivente, musicale.
Discreta la partecipazione
- Il 17 luglio l’Associazione ha partecipazione a “Cadorago in festa”: scarsa la partecipazione.
- Durante tutta l’estate l’Associazione tramite il suo fundraiser ha coordinato l’imbiancatura di due scuole comunali
realizzata tramite più di una ottantina genitori che si sono offerti volontari. A chiusura di questa attività ha organizzato
una serata di festa e di ringraziamento per tutti coloro che hanno partecipato. Il lavoro è stato notevole e molto apprezzato
sia dall’Amministrazione Comunale che dall’Istituto Comprensivo. La serata di festa è stata molto gradita e ha visto anche
l’animazione per i bambini.
Vista la scarsa affluenza dell’anno passato causata dalle condizioni metereologiche non favorevoli e soprattutto a causa
dell’indisponibilità della sede storica dove veniva ambientato, l’Associazione per il Natale 2015 ha deciso di non
organizzare il Rifugio di Babbo Natale
-

E’ stato mantenuto attivo e aggiornato il sito dell’associazione (WWW.genitoricadorago.org) e sono stati

riattivati il profilo e la pagina facebook, anche se ancora in fase sperimentale
-

217 sono stati i soci che hanno rinnovato l’iscrizione per il 2015/16 (+15% rispetto ai 192 dello scorso esercizio)

In generale si può dire che caratteristiche di quest’esercizio sono state:
- Camminata nei boschi e spettacolo “Stupefatto”
- Imbiancatura di due scuole comunali
- Bando Scuola Aperta
- Cambio del Presidente
- Camp tematici per le medie
- Assunzione personale
Gli obiettivi che si prefiggeva l’Associazione sono stati pienamente raggiunti.

Il CONTO ECONOMICO illustra costi e ricavi delle attività realizzate in questo esercizio. Dal suo esame si puo’ rilevare
che le attività dell’Associazione sono state divise in tre categorie: due servizi di tipo socio-assistenziale: il C.a.g. (Centro
di Aggregazione Giovanile comprendente le attività del FuoriOrario, refezione, Extratempo, Baraonda, Crea&gioca) e il
C.r.d. (Centro Ricreativo Diurno relativo alle attività dei due Campi scuola estivi) e le attività associative tra cui i progetti
che hanno finanziamenti specifici e le raccolte pubbliche fondi.
Il Centro di Aggregazione può contare oltre che sui finanziamenti regionali sui contributi derivanti dalla convenzione con
il Comune di Cadorago (per le attività del FuoriOrario ed Extratempo e del Baraonda) mentre il progetto Scuola Aperta
è un progetto pluriennale finanziato tramite un bando della Fondazione della Comunità Comasca e il progetto Vacanziamo
ha avuto un finanziamento tramite Asci sui fondi per la conciliazione.
C.a.g. FuoriOrario ed ExtraTempo
Quest’anno sono state confermate le stesse tariffe per la frequenza a questi servizi. Il disavanzo nell’esercizio del c.a.g è
stato quest’anno di € 1379,41 a differenza dello scorso anno che era andato in pareggio. Questo è stato dovuto alla
diminuzione di circa 4000.00 € del contributo regionale sceso da 15714 a 13732 euro e da alcune spese previste ed
indispensabili quali l’adeguamento alle normative sulla sicurezza che già iniziato nella primavera di quest’anno si
concluderà nel prossimo esercizio.
In questo esercizio per la prima volta appare a bilancio un contributo dato dall’Amministrazione Comunale per
l’effettuazione della sorveglianza durante l’orario della refezione dei ragazzi della scuola medie che frequentano
l’indirizzo musicale, contributo che viene dato affinché le famiglie non debbano sostenere alcun costo aggiuntivo oltre il
buono pasto.
Per quanto riguarda il Baraonda quest’anno le attività con i ragazzi sono state molto ridotte perché si sono gettate le basi
per le attività della scuola aperta. Sono quindi stati richiesti a consuntivo al Comune invece dei 4000 euro previsti dalla
convenzione solo 960,00 a copertura delle quote scoperte sulle attività dei laboratori per i ragazzi con DSA e i laboratori
SOS esami oltre alle ore effettuate dalla coordinatrice e dall’educatrice in occasione degli incontri della Commissione
Scuola aperta. Le altre ore impiegate dalle stesse educatrici per la stesura del progetto del musical presentato alla scuola
media sono state coperte dall’Associazione con fondi propri così come l’attrezzatura necessaria per contenere il materiale
per l’animazione sportiva e l’ammortamento del video proiettore.
C.r.d.
Il Contributo regionale che lo scorso anno aveva avuto una riduzione del 25% costringendo l’Associazione a richiedere
all’Amministrazione Comunale un contributo straordinario per coprire il disavanzo, quest’anno è aumentato di circa il
72% rispetto dell’anno precedente. E’ passato cioè da una riduzione di circa € 2.000 ad un aumento di circa 3200 euro.
Questo fattore ha permesso di coprire quasi completamente i costi, compreso il trasporto per le gite, dei due campi estivi
classici senza bisogno di alzare le rette. I nuovi camp hanno avuto un disavanzo di circa 1000 euro che si possono
considerare coperti dalla raccolta pubblica di fondi organizzata in occasione dello spettacolo realizzato durante il Campo
Estivo. Le attività estive chiudono quindi con un passivo di € 1.402.55.
Da segnalare che numerose famiglie che hanno fatto domanda all’Asci su segnalazione dell’Associazione hanno avuto
un rimborso sulle rette del Campo estivo sempre sui fondi per la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia.
Per tutti i servizi (sia C.a.g che C.r.d) i Servizi Sociali versano una quota parte delle rette di frequenza ai bambini i cui
nuclei famigliari sono sotto una certa soglia di reddito, e che hanno presentato domanda e dichiarazione Isee
all’Amministrazione Comunale.
Vacanziamo
Come già indicato il Vacanziamo è stato diviso dal punto di vista economico in due parti perché una delle due ha avuto
il finanziamento da Asci. Entrambe le parti hanno avuto lo stesso disavanzo per un totale di circa 1069 euro, coperte con
i ricavi della gestione ordinaria.

Scuola Aperta – Fund raiser
Il progetto scuola aperta finanziato dalla Fondazione della Comunità Comasca è pluriennale pertanto nel conto economico
è stata inserita solo la parte di contributo utilizzata per coprire i costi sostenuti in questo esercizio. Il contributo di F.C.C.
non copre però i costi della Scuola aperta ma i costi della formazione, del tirocinio e dell’assunzione a tempo determinato
per 18 mesi di una figura di fund raiser che avrà il compito di favorire l’inserimento nella comunità territoriale
dell’Associazione e della Scuola e di fornire loro degli strumenti per migliorare la raccolta di fondi sul territorio. In
previsione del lavoro che dovrà essere fatto si è istituito anche un fondo per il miglioramento della comunicazione
istituzionale di 1900.00 euro che verrà utilizzato tra le altre cose per il rinnovamento del sito dell’Associazione.
Nella gestione straordinaria compare, con un impatto economico molto marginale rispetto al lavoro effettuato,
l’imbiancatura di due intere scuole comunali, che, effettuato da un rilevante numero di genitori volontari è stato
coordinato dal fundraiser.
Una particolarità economica di questo esercizio sono state le raccolte fondi in particolare quella della camminata che ha
visto anche uno sforzo nel coinvolgere la comunità locale anche tramite sponsorizzazioni con il fine di raccogliere i fondi
per lo spettacolo “Stupefatto” di prevenzione all’uso delle droghe che è stato rappresentato all’interno della Scuola per i
ragazzi di 3° e 2° media. Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto.
Nella gestione ordinaria compare la quota di € 500,00 che si è deciso di accantonare come Fondo tenuto presente che
l’Associazione ha un capitale ed un fondo di riserva di importi minimi e che l’assicurazione che si andrà a stipulare per
la R.C.T dell’associazione ha una franchigia di € 250,00.
Il contributo del 5x1000 anno 2013 di € 2086.20 è stato destinato al rinnovo dell’attrezzatura informatica che verrà
utilizzata anche per i laboratori della Scuola Aperta, per fare grafica.
Il Conto Economico chiude con un attivo di € 60.94
Nello STATO PATRIMONIALE rientrano le voci relative al patrimonio che non vengono azzerate all’inizio di ogni
esercizio ma vengono aggiornate progressivamente ad ogni fine esercizio.
I Risconti attivi (€880.99) comprendono le spese sostenute ma relative al prossimo esercizio (acquisto del materiale di
cancelleria, merende …)
I Ratei passivi di € 3.602,75 sono relativi a fatture ancora da ricevere.
La voce Risconti passivi (entrate non di competenza dell’esercizio) è composta principalmente dal contributo comunicato
dalla Asl per la gestione del Cag ( € 10780,72) che saranno destinati al prossimo esercizio, dal contributo di FCC destinato
al prossimo esercizio ( € 25.725,16) e dalle rette pagate per i servizi dell’anno scolastico 2016/17 ( € 6.038,22 rette del
FO e € 1.720,00 per l’ET) che non vengono considerati di pertinenza di questo esercizio.
I Debiti Vs/fornitori e i Debiti Vs/personale saranno saldati tutti all’inizio del prossimo esercizio.
Siamo al 3° anno di ammortamento sia per la fotocopiatrice (ammortizzata per € 556.20 su un valore di attrezzatura di €
927.20) che per il videoproiettore (ammortizzato per 233.22 € su 387.72 di valore)

