Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago

Conto Economico esercizio 1/10/2018-30/09/2019
COSTI

18/19

RICAVI

I GESTIONE ORDINARIA C.A.G.

18/19

Cag-FUORI ORARIO E REFEZIONE

FUORI ORARIO E REFEZIONE

Costo educ - coord dipendenti

25.813,66

Rette

Compensi a terzi p.educativo

55.495,59

Rette Servizi Sociali

7.272,67

Compensi a terzi p. pulizie

11.088,08

Contributo conv. Comunale

7.500,00

Merende, feste, lab. Cucina

1.061,95

TOTALE RICAVI ISTIT. FO

92.915,58

Materiale didattico di consumo/cancelleria

892,98

Materiale di pulizia

455,96

Utenze - telefono

78.142,91

61,98

Premi ed omaggi natalizi

150,44

Giochi e libri

24,04

Assicurazione

300,00

Complementi d'arredo

44,90

Piccole attrezzature

19,90

Notiziario-sito web- pec-prime

39,03

Tasse statali, Tari

178,00

Elaborazioni contabili

451,22

Elaborazione cedolini

331,31

Formazione personale - costi di iscrizione

65,00

Varie

99,77

TOTALE COSTI IST. FO

96.573,81

Cag-EXTRATEMPO
40.451,48

Rette

19.716,37

Costo personale educ. occasionale

5.577,45

Rette versate dai Servizi Sociali

8.144,94

Compensi a terzi p. pulizie

4.205,22

Contributo conv. Comunale

5.500,00

Costo personale lab musical

1.908,00

Materiale laboratori musical

110,89

TOTALE RICAVI ISTIT. ET

33.361,31

Assicurazione

139,00

Cancelleria,giochi ,varie

30,90

Materiale pulizie

25,97

Merende, feste, lab,cucina

63,65

Spese comunicazione

57,60

Piccole attrezzature

134,98

Mensa musicale

1.562,60

Elaborazione cedolini

331,31

Varie ed omaggi

38,02

TOTALE COSTI ISTIT. ET

54.637,07

CREA&GIOCA Vacanziamo

-21.275,76

CREA&GIOCA Vacanziamo

Costo personale educatrice acces. (compr. Irap)

1.078,75

Costo personale educatr. e coord. dipendente (compr. Irap)

1.765,10

Costo personale pulizia accessorio (compr. Irap)

190,00

Materiale lab. Cucina

221,47

Varie

Rette di frequenza

3.437,80

TOT CREA&GIOCA

3.437,80

13,94
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI

TOT CREA&GIOCA

3.269,26
3.269,26

GESTIONE PROGETTI CAG

168,54

GESTIONE PROGETTI CAG

Serate coi genitori

Serate coi genitori

Ciclo di serate coi genitori "La differenza si fa insieme"

710,00

Fondi raccolti per serate genitori

Serata Benusiglio

397,04

Contributo comunale

TOTALE SPESE
TOTALE PROGETTI

1.107,04
1.107,04

155.587,18

II GESTIONE ORDINARIA C.R.D.

400,00
1.100,00

TOTALE PROGETTI

1.100,00

Contributo Regionale Cag

11.507,99

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

II

CAMPO ESTIVO

700,00
TOTALE RICAVI

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

GESTIONE ORDINARIA C.R.D.
CAMPO ESTIVO

10.125,05

Buoni pasto campo estivo

10.136,07

Gite trasporto
TOTALE COSTI COMMERCIALI

3.497,80
13.622,85

TOTALE RICAVI COMMERCIALI

10.136,07

Costo personale educ e coor dipendenti

21.852,72

Contributo Comunale

Costo personale educativo accessorio

25.116,06

Rette campo estivo

1.500,00
48.143,50

Costo personale educ lab inglese bambini

1.395,00

Contributo Regionale per c.e.

6.704,83

Personale per lezioni e lab speciali (yoga e balavis)

1.236,00

Contributo per ingr. parchi e piscina

3.140,00

Costo personale pulizie accessorio

2.015,00

Contributi da privati

Laboratori cucina mattino

352,38

Laboratori cucina pomeridiani

368,16

Laboratori sportivi pomeridiani

36,86
21,85
168,65

Utenze

43,94

Giochi

298,25

Raccolta pubblica fondi d'estate

-7,04

11.507,99
142.322,68

Fornitura pasti

Materiale pulizia

-3.658,23

EXTRATEMPO

Costo educ - coord dipendenti

Merende

diff

I GESTIONE ORDINARIA C.A.G.

750,00
1.678,87

-13.264,50

Cancelleria e premi

159,63

Elaborazione cedolini

331,31

Assicurazione

204,50

Gite ingressi

3.398,00

Piscina

2.275,14

Complementi d'arredo

68,44

Varie
TOTALE CAMPO ESTIVO

159,08
59.500,97

English Camp

61.917,20

TOT. RICAVI ISTITUZIONALI.
English Camp

Compensi a terzi

465,00
TOTALE

Quote di partecipazione

285,50

465,00

Sport Camp

TOT parziale

285,50

Sport Camp

Istruttori

978,50

Ingressi

100,00

Costo COMMERCIALE trasporto per gite

Quote di partecipazione

1.570,00

38,80
TOTALE

1.117,30

Music Camp

TOT parziale

1.570,00

Music Camp

personale

800,00
TOTALE

Rette

1.030,00

800,00

Robo Camp

TOT parziale

1.030,00

Robo Camp

Insegnante volontaria-valorizzazione del volontariato

1.000,00

Valorizzazione del volontario

1.000,00

Rette
TOTALE

1.000,00

TOTALE CAMP

605,00
4.280,30

Materiale vario per tutti i camp

420,00
TOT parziale

1.420,00

293,00

Personale dip coord e organiz CAMP
TOTALE istituzionale
TOT. GESTIONE ORDIN. C.R.D.

77.404,12

III GESTIONE ORDINARIA EVENTI E FESTE

4.305,50

TOTALE CAMP
TOTALE istituzionale

63.742,47

66.222,70

TOT. GESTIONE ORDIN. C.R.D.

76.358,77

-1.045,35

III GESTIONE ORDINARIA EVENTI E FESTE

RACCOLTE PUBBLICHE FONDI

RACCOLTE PUBBLICHE FONDI

1-Camminata "Facciamo squadra" e spettacolo

1-Camminata "Facciamo squadra" e spettacolo

Spettacolo teatrale

860,00

Sponsorizzazioni camminata

450,80

Spese varie camminata

253,72

Totale ricavi commerciali

450,80

Donazioni

756,00

Totali costi istituzionali

1.113,72

Totali ricavi istituzionali
TOTALE SPESE RACCOLTA

1.113,72

2-Festa d'estate

756,00
1.206,80

TOTALE RACCOLTA FONDI
2-Festa d'estate

Costo magliette

599,63

Costo materiali per festa campo estivo

Donazioni

2.278,50

Ridistribuzione ricavato a copertura gite CE

TOTALE SPESE RACCOLTA

599,63

-

TOTALE RACCOLTA

1.678,87
599,63

SPESE PER FESTE, RIFUGIO ED ALTRI EVENTI
OCCASIONALI
Materiale per decorazione piastrelle ingresso sede

426,99

Feste varie

29,54

Festa rifugio merende

40,71

Festa rigufio di Babbo Natale varie
TOTALE FESTE

247,40
744,64
2.457,99

TOTALE COSTI ATTIVITA' ASSOCIATIVE

IV Spese di gestione

TOTALE RICAVI ATTIVITA' ASSOCIATIVE

1.806,43

-651,56

IV Quote associative (386) ed altre coperture interne

Spese c/c bancario

409,50

Tessere

3.860,00

Assicurazione infortuni volontari

318,47

Attivazione servizi

2.030,00

Assicurazione RC

900,00

Utilizzo 5x1000

2.571,05

Manutenzione locali (spese chiavi)

104,50

TOTALE SPESE DI GESTIONE

1.732,47

TOTALE RICAVI DI GESTIONE

8.461,05

Donazioni e contributi liberali generici
Contributi da privati

130,00

Contributo conv. Comunale

1.000,00

Contributo straordinario Comune

7.000,00
TOTALE

Cinque per mille
Accant. Fondo 5x1000 2017

3.149,39
TOTALE SPESE 5x1000

TOTALE GESTIONE ORDINARIA

3.149,39
4.881,86

V ONERI FINANZIARI

Cinque per mille 2017

3.149,39
TOTALE 5x1000

TOTALE GESTIONE ORDINARIA

3.149,39
19.740,44

14.858,58

V PROVENTI FINANZIARI

Sopravvenienze passive

352,33

Arrotondamenti

13,23

TOT ONERI FINANZIARI

365,56

TOTALE ONERI

240.696,71

UTILE
TOTALE DARE

8.130,00

Cinque per mille

Interessi attivi
Sopravvenienze attive
TOTALE PROVENTI FINANZIARI

65,07
425,85
490,92

125,36

TOTALE RICAVI

240.719,24

22,53

TOTALE AVERE

240.719,24

22,53
240.719,24

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago

Stato Patrimoniale al 30/09/2019
ATTIVO

PASSIVO

I CREDITI VERSO SOCI

a) crediti anno 2017/2018
TOTALE CRED. VS SOCI

I PATRIMONIO NETTO
-

‐

a) capitale sociale
b) conto di riserva
TOTALE PATRIMONIO NETTO

114,70
417,94

532,64

II IMMOBILIZZAZIONI
1) IMM. IMMATERIALI

a) software

II FONDI PER RISCHI E ONERI
89,00

1) FONDI PER TRATTAMENTI DI
QUIESCENZA ED OBBLIGHI SIMILI

2) IMM. MATERIALI

a) fondo avvicendamento personale

a) Fotocopiatrice e videoproiettore
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

2) FONDI PER IMPOSTE

89,00

-

a) fondo IRPEG
b) fondo IRAP

430,76
10.221,05

3) ALTRI FONDI
III ATTIVO CIRCOLANTE
1) CREDITI

a) verso utenti
b) verso enti statali
I) verso comune per convenzione
II) verso servizi sociali comune
III) verso comune per contrib. Straord.

266,65

5.350,00
15.417,61
7.000,00

c) verso fondazioni, associazioni o
I) verso FPCC per bando SA

327,52
950,88
214,05
500,00
5.770,47

19.456,07

1) FONDO TFR DIPENDENTI

49.812,59

TOTALE TFR

250,00

49.812,59

IV DEBITI
55.927,74
13,16
572,38
3.435,78
24,00

99.388,32

IV RISCONTI E RATEI ATTIVI

1) RISCONTI ATTIVI

a) risconti attivi operativi

541,34

III TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
200,00

4) DISPONIBILITA' LIQUIDE

a) conto bancario
b) carta prepagata
c) cassa voucher inps
d) cassa contante
e) marche da bollo
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE

500,00

10.931,00

d) crediti verso altri privati
I) verso Le Caravelle
II) verso CRC

a) fondo per sviluppo nuovo sito
b) fondo per acquisto arredo esterno
c) fondo per acquisto materiale robotica
d) fondo per agg. Comunic. Istituz.
e) fondo per rimpiazzo giochi
f) fondo per materiale lab sportivo
g) fondo 5x1000
TOTALE FONDI E ONERI

181,78

3.039,09

1) DEBITI VERSO FORNITORI

2) DEBITI VERSO ENTI STATALI E PARASTATALI

a) debiti verso regione
b) debiti verso INPS
c) debiti verso INAIL
d) debiti verso erario per riten. educ
e) debiti verso erario
f) debiti verso erario per riv. TFR
g) debiti verso erario per IVA
TOTALE DEBITI

493,74
-

69,82
1.277,00

-

104,46
58,24

-

727,21

3.966,58

2) RATEI ATTIVI

a) ratei attivi operativi
TOTALE RATEI E RISCONTI

-

181,78

V RISCONTI E RATEI PASSIVI
1) RISCONTI PASSIVI

a) risconti passivi operativi

22.557,49

2) RATEI PASSIVI

a) ratei passivi operativi
TOTALE RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

99.659,10

TOTALE PASSIVO

UTILE ESERCIZIO

3.311,20

25.868,69

99.636,57
22,53

Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago
RELAZIONE DI MISSIONE
ESERCIZIO 1/10/2018 - 30/09/2019
L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è una A.P.S. (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. L’Associazione è nata nel 1993 è quindi al suo 26° anno
di attività.
La sua missione è sostenere le famiglie nella educazione dei figli e nell’organizzazione familiare e prevenire il
disagio giovanile attraverso la creazione di condizioni di benessere per bambini e ragazzi.
Le principali attività dell’Associazione che impattano il bilancio appartengono a due tipologie di servizi socioassistenziale: 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, promuove sul
territorio eventi aggregativi e culturali in sinergia con la Scuola o con altre associazioni, sostiene la presenza dei genitori
negli organi collegiali e più in generale nella scuola e crea anche occasioni di formazione a supporto della genitorialità.

SERVIZI
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
Il c.a.g. come gli altri anni si è articolato in varie attività:
-

Fuoriorario e refezione (bambini delle scuole primarie) gli iscritti sono stati sono stati _126, 132 nell’esercizio

precedente con un calo del 4% (gli ultimi due anni avevano però visto un aumento del +22% e del +11%). 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 hanno organizzato la caratteristica festa e per Natale hanno
rappresentato la recita “X-mas? Oh, yeah!” davanti ai genitori e per fine anno scolastico hanno coinvolto i genitori in una
serie di giochi in un momento di festa e condivisione. Come sempre durante l’anno sono stati tenuti i contatti con le
maestre, tramite la figura della nuova coordinatrice Michela La Rosa, e con i servizi sociali comunali.
- A completamento delle attività del FuoriOrario è stato riproposto il “Vacanziamo” che ha offerto alle famiglie una
copertura oraria dalle 7.15 alle 18.00 nei giorni di vacanza scolastica: le vacanze della Befana (3gg-22 iscritti), i giorni di
Carnevale (2gg-37 iscritti) e le vacanze di Pasqua (4gg-40 iscritti). Hanno usufruito di questo servizio 59 famiglie
(con un andamento costante rispetto all’anno precedente che aveva visto 58 iscritti).
-

Extratempo-Scuola Aperta (ragazzi della scuola media) Come lo scorso anno il progetto di Scuola Aperta è

andato ad integrarsi come orario ed attività con il servizio dell’ExtraTempo. All’inizio dell’anno gli iscritti
all’ExtraTempo sono stati 33 (circa il 10% in più del precedente anno). In autunno sono state fatte due proposte di
laboratorio ai ragazzi. La prima si è concretizzata in una serie di 6 laboratori di StringArt che conciliavano l’aspetto
artistico a quello manuale. In parallelo sono stati proposti 6 laboratori “Il gioco è una cosa seria” con l’obiettivo di
promuovere il confronto nel gruppo, cercare strategie concrete per gestire meglio le proprie emozioni e creare relazioni
più positive. I ragazzi che hanno partecipato (n° 13) hanno apprezzato contenuto e modalità della proposta. Si è quindi
deciso di continuare questo percorso in primavera con il ciclo di laboratori “Emoji-accendi le emozioni” 8 incontri aperti
anche ai ragazzi che non frequentavano l’Extratempo, in orario 16-18, finalizzati ad una riflessione sulle relazioni
(conflitto, comunicazione, fiducia...). La frequenza è stata inferiore al previsto e si è confermato che nell’orario 16-18
(dalle 14 alle 16 vengono eseguiti i compiti) i ragazzi delle medie hanno molti altri impegni ed è difficile ricavare uno
spazio fra le molte attività che già frequentano abitualmente. In parallelo con gli incontri per i ragazzi è stata fatta una
nuova proposta ai genitori su come valorizzare il rapporto genitori/figli.

A dicembre l’Associazione ha partecipato all’OpenDay della Scuola e il 13 dicembre ha organizzato l’OpenDay del
musical. Dopo il grande impegno che ha richiesto il musical realizzato lo scorso anno in collaborazione con la scuola,
quest’anno si è scelto di limitare la partecipazione realizzando i laboratori solo al di fuori dell’orario scolastico, nei
pomeriggi. Il numero più ridotto ha permesso però di fare un percorso più approfondito nei contenuti, a partire dal copione
stesso che è stato interamente scritto dai ragazzi su un tema attuale quale quello delle app sul telefono che tendono ad
estraniare i ragazzi dalla realtà e vanno a sostituire i reali rapporti interpersonali. Al laboratorio di scrittura creativa sono
stati affiancati gli ormai tradizionali laboratori di ballo e di video (con l’aggiunta di fotografia) e alcuni ragazzi sono stati
coinvolti nel laboratorio di robotica. L’educatrice Michela La Rosa ha coordinato le diverse attività arrivando alla
rappresentazione finale del musical “The dreamers -se puoi sognarlo puoi farlo” il 18 maggio 2019, aperta al pubblico.
In totale le iscrizioni ai laboratori pomeridiani sono state 37 (10 ballo, 13 video e fotografia, 3 robotica, 3 scenografia, 8
scrittura creativa) contro le 48 dello scorso anno. I laboratori si sono svolti da gennaio a maggio 2019. Le famiglie sono
rimaste positivamente impressionate dai risultati del lavoro svolto. E’ stato realizzato un dvd dello spettacolo.
Come negli ultimi anni e previsto dalla convenzione con il Comune è stata offerta alle famiglie l’assistenza alla mensa
per l’indirizzo musicale nei giorni di rientro obbligatorio. Inoltre la nuova coordinatrice dell’Associazione, ha avuto anche
una mansione di interfaccia tra i genitori, l’amministrazione comunale e la ditta appaltatrice che ha modificato
sostanzialmente, rispetto alla precedente, le modalità di pagamento dei pasti. Molto complesso è stato il passaggio al
nuovo sistema di pagamento che ha causato molte difficoltà in primis ai genitori, che hanno dovuto imparare ad utilizzare
un’app del telefono, ma anche alla ditta Vivenda e ciò ha richiesto un dispendio di tempo significativo da parte della
coordinatrice che è entrata anche a far parte della commissione mensa partecipando alle riunioni della suddetta.
Per quanto riguarda la formazione educativa numerose attività sono state realizzate quest’anno:
- in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e l’Oratorio Ca.bu.ca sono state organizzate due serate di
formazione per le famiglie. Il 9 febbraio 2019 Giorgia Benusiglio ha presentato presso il teatro dell’Oratorio di Caslino
la serata “La vita è uno sballo”: una grande affluenza di pubblico che ha visto genitori e ragazzi ascoltare la testimonianza
coinvolgente di questa ragazza e del suo incontro con la droga. Il 26 febbraio è stata organizzata una seconda serata tenuta
da Ivan Ferrero e Andrea Franchini su “Adolescenti & web” ed in particolare sull’uso dei telefoni cellulari da parte dei
ragazzi. Il contenuto della serata è stata molto controverso ed ha creato nei giorni successivi un interessante dibattito tra
i genitori.
- per la prima volta quest’anno, tra Marzo ed Aprile, l’Associazione ha proposto un percorso composto di 4 incontri dal
titolo “La differenza si fa insieme” tenuti dalla psicologa Luraschi Clara e dall’educatrice professionale La Rosa Michela,
responsabile del servizio ExtraTempo/ScuolaAperta. Questi incontri sono stati molto apprezzati dai genitori che hanno
partecipato (circa 50) perché, nonostante i contenuti strutturati e le riflessioni guidate, l’atmosfera molto accogliente
creata dalle conduttrici ha favorito il confronto tra le diverse esperienze genitoriali.
- in tarda primavera l’Associazione ha condiviso con le altre associazione del territorio un percorso di formazione di 3
incontri tenuto dalla mental coach Giulia Momoli, che aveva effettuato sul territorio una prima serata aperta a tutte le
persone che in modo diretto sono coinvolte in attività con i ragazzi e bambini. Uno dei quattro incontri era destinato in
particolare ad allenatori ed educatori e 4 educatori dell’Associazione hanno partecipato. A posteriori gli educatori non
sono rimasti molto soddisfatti ritenendo che la serata fosse indirizzata in via quasi esclusiva agli allenatori. Più soddisfatti
invece i genitori della serata a loro dedicata.
CENTRO RICREATIVO DIURNO
Anche quest’anno si è svolto l’ormai consolidato Campo Estivo, per i bambini delle primarie al quale sono stati affiancati
i Camp tematici per i ragazzi delle medie (English Camp, Sport Camp, Robo Camp, Music Camp). Hanno partecipato
ai Campi Estivi e ai Camp tematici in totale n° 203 iscritti (169 al Campo Estivo, 34 ai Camp Tematici) con una flessione
dell’8% rispetto al 2017/18 (dove erano stati 220: 184 al Campo Estivo e 36 ai Camp).

La leggera flessione mostra comunque una tenuta del servizio se si considera che sul territorio comunale nell’estate 2019
un’associazione sportiva ha organizzato un campo estivo strutturato in modo simile a quello dell’Associazione e
l’Oratorio ha prolungato le attività nel mese di settembre.
Anche quest’anno i due campi estivi storici di Cadorago e Caslino sono stati riuniti presso la sede di Caslino al Piano.
Questa decisione presa per scelta per provare a mantenere l’organizzazione dell’anno precedente in realtà si è poi rivelata
una scelta obbligata a causa dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati nel seminterrato della scuola primaria di
Cadorago, che implicavano la sostituzione di tutto il pavimento. 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 “Come una
bottiglia di plastica in alto mare...” e a luglio i bambini hanno preparato uno spettacolo, rappresentato nell’atrio della
scuola di Caslino che è stato molto apprezzato dai numerosi genitori presenti. Al termine dello spettacolo è stata replicata
anche la tradizionale notte al campo. Per quanto riguarda le attività, la novità 2019 sono state i laboratori di Yoga e di
Bal-a-vis mentre sono stati mantenuti i laboratori sportivi, con l’intervento di un allenatore qualificato, e le English weeks.
Per quattro settimane i bambini hanno potuto partecipare, a rotazione a seconda dell’età, ad un laboratorio intensivo di
lingua inglese che si è svolto per 5 giorni dalle 9:15 alle 12:15. L’alta partecipazione ha reso qualche volta difficile lo
svolgimento delle attività peraltro sempre gradite a bambini e ragazzi.
Le gite del Campo estivo hanno avuto come mete l’Acquario a Genova, il Parco Natura Viva a Bussolengo, il Jungle
Raider Park a Civenna, la Fattoria Pasque’ a Casale Litta ed il Parco di Fino Mornasco per una Caccia al Tesoro. Sempre
settimanali sono state le uscite in piscina e a Settembre l’usuale uscita al cinema a Milano, per la visione de “Il re leone”,
ha chiuso le attività.
I Camp tematici hanno avuto ciascuno la durata di due settimane (tranne l’English camp che è durato solo una) per un
totale di quattro settimane mattina e pomeriggio dal 1 al 26 luglio. Le attività proposte nelle settimane sono state 4: inglese
+ robotica le prime due settimane, musica + sport le successive due. Caratteristica dei camp è la specificità delle attività
proposte che si possono distinguere in quattro filoni ben definiti: linguistico, sportivo, scientifico e musicale. Lo Sport
Camp ha fatto provare ai ragazzi numerose attività sportive dentro e fuori dal territorio (piscina, beach volley, rugby,
judo, bocce, pattinaggio a rotelle...). Il camp di robotica è stato tenuto anche quest’anno da un’insegnante socia a titolo di
volontariato, coadiuvata da un ragazzo volontario. Il camp musicale, riproposto quest’anno, ha dato vita ad un
impegnativo concerto che è stato proposto alle famiglie a chiusura dei camp. Prima della rappresentazione è stata
effettuata una proiezione multimediale che ha mostrato quanto imparato e realizzato nel camp di robotica.
Quest’anno è stato effettuato, in accordo con i Servizi Sociali e la famiglia, un progetto di inserimento di una ragazza con
disabilità, in affiancamento alle educatrici del Campo Estivo.

ALTRE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE
FESTE
- Il 18 Novembre 2018 si è tenuta la Festa del bilancio con l’Assemblea Generale dei soci che ha effettuato
l’approvazione del bilancio. Per i bambini è stata organizzata la visione di un film animato ed un laboratorio “Il fiore di
Nina” mentre i genitori hanno partecipato all’assemblea. La partecipazione è stata simile a quella dell’anno precedente.
- Il 25 Novembre è stato organizzato il Rifugio di Babbo Natale in occasione della festa del paese “Aspettando il Natale”,
nella corte dei Colombo. Il Rifugio è rimasto aperto per tutta la giornata (11:00-17:00) La partecipazione di bambini ed
adulti è stata buona. Al rifugio sono stati esposti gli elaborati dei bambini delle primarie che hanno partecipato al concorso
di disegno, indetto dall’Associazione, “Il mio abbraccio lo voglio donare a ...” la cui premiazione è avvenuta prima
dell’accensione dell’albero di Natale nella piazza del paese.
- il 24 Marzo è stata organizzata la camminata “Camminiamo insieme: facciamo squadra”. La manifestazione è stata
organizzata, in aderenza con gli scopi istituzionali, per raccogliere fondi a favore di un’iniziativa per le classi prime della
scuola secondaria di 1° grado per favorire il clima aggregativo, il senso di appartenenza, il sostegno fra i vari componenti

delle classi e l’inclusione di tutti in quanto portatori di competenze e qualità differenti. Per fare questo si è voluto offrire
ai ragazzi la partecipazione gratuita allo spettacolo teatrale “Figurini: il bello dello sport” che avrebbe trattato questo
tema. Per coprire il costo della compagnia teatrale e delle spese inerenti la manifestazione è stata organizzata l’iniziativa
“Cammina con noi: facciamo squadra” che si è concretizzata in una camminata non competitiva, con partenza e arrivo
dalla scuola primaria di Cadorago, destinata alle famiglie, con merenda finale nel cortile della scuola.
Per giungere ad una copertura completa dei costi dell’iniziativa la raccolta pubblica fondi è stata anche affiancata da una
ricerca di sponsor.
Lo spettacolo “Figurini” si è tenuto il 24 Settembre ed ha molto coinvolto le classi che vi hanno partecipato. Riteniamo
quindi che il contenuto dello stesso, che metteva in risalto le qualità, non solo sportive, di differenti personalità, ognuna
“grande” per un motivo differente, scelte per comporre la squadra ideale, possa essere arrivato ai ragazzi attraverso lo
spunto del racconto ed il linguaggio moderno a loro particolarmente vicino nonché all’aspetto interattivo dello spettacolo
stesso che ha portato anche sul palco uno dei ragazzi spettatori affinché divenisse lui stesso parte della squadra.
- Il 7 Aprile l’Associazione ha partecipato alla “Primavera celtica” ,organizzata dalla Proloco in collaborazione con il
“Magico angolo degli hobbisti” presso il laghetto Pasquè, durante la quale ha proposto attività per bambini (lettura delle
rune celtiche e creazione di un ciondolo in terracotta). La pioggia prevista fino alla mattina stessa dell’evento e
l’ubicazione periferica rispetto alla manifestazione non hanno favorito la partecipazione con una conseguente affluenza
allo stand minore del previsto. I bambini che hanno partecipato si sono comunque divertiti con le attività proposte.
- Il 15 maggio è stata realizzata l’iniziativa “4 salti in piastrella” in accordo con la società Olimpia Volley. Lo scopo
dell’iniziativa è stato far dipingere ai bambini un certo numero di piastrelle di ceramica necessarie per un progetto di
riqualificazione destinato ad abbellire (e rendere più salubre) l’ingresso esterno della scuola utilizzato dal FuoriOrario di
Cadorago. L’iniziativa ha avuto una buona partecipazione e sono state dipinte più delle piastrelle richieste. A seguire una
cena comune, libera e gratuita, dove i partecipanti hanno portato da casa le pietanze da condividere. Buona l’adesione.
LAVORO DI RETE
Si è mantenuto attivo il lavoro di rete partecipando alle riunioni periodiche indette dal Comune e dalla Proloco per le
associazioni del territorio e collaborando alla stesura del calendario delle attività e dell’autoregolamento delle
associazioni. Si sono mantenuti attivi i contatti con l’Olimpia Volley e l’Olimpia Grisoni Calcio.
Per quanto riguarda il versante Scuola, il progetto ScuolaAperta, conclusosi con l’esercizio precedente, ha lasciato la
traccia che è stata seguita quest’anno dalla nuova coordinatrice e dal docente referente per la scuola secondaria per una
più proficua collaborazione che si sta sviluppando proprio a partire dal servizio di assistenza durante la refezione a fronte
del quale si sono condivisi con l’istituzione scolastica il controllo delle iscrizioni, del regolamento per gli alunni e della
sua applicazione fino alla condivisione delle segnalazioni di comportamenti non idonei e dei relativi provvedimenti.
Anche la richiesta della Scuola di presenziare all’OpenDay, nonostante la mancata condivisione del musical, è stata
ritenuto un segnale di integrazione tra l’Istituzione e l’Associazione.
E’ stato mantenuto attivo il sito dell’associazione (WWW.genitoricadorago.org), la pagina Facebook e la mailing list
mentre è in elaborazione un nuovo sito con la possibilità di interazione ed immissione dei dati da parte dei soci.
SOCI
386 sono stati i soci (50% in più del 2017/18 in cui erano 256, già il 20% in più del 2016/17 in cui erano 216).
L’incremento è legato ad una campagna di sensibilizzazione in previsione dell’ingresso nel registro del terzo settore e al
fatto di avere richiesto che entrambi i genitori dei bambini frequentanti i servizi estivi fossero soci. Per non incidere
economicamente sulle famiglie il Consiglio Direttivo ha deciso che dal prossimo esercizio la quota di iscrizione ai servizi
verrà ridotta in modo che, insieme alla riduzione della quota associativa già applicata, l’esborso economico per le famiglie,
relativo alle quote associative e all’attivazione dei servizi rimarrà invariato rispetto agli anni precedenti.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
A luglio era prevista la modifica dello statuto obbligatoria per il passaggio al Terzo Settore e in virtu’ di questo alcuni
membri dell’Associazione hanno partecipato ai due incontri indetti dal C.S.V. su questo tema. (Il termine della modifica
degli statuti per l’adeguamento è stato successivamente posticipato a livello nazionale dal 3 agosto ‘19 al 30 giugno ‘20).
Inoltre la nuova coordinatrice ha partecipato all’incontro indetto da Regione Lombardia su Tecnologie e social media e
agli incontri di formazione organizzati da Asci sul Diritto pubblico e sulla Privacy. Ha inoltre partecipato, con una educatrice, al corso per conseguire l’attestato Haccp. Alla nuova coordinatrice è stato riconosciuto anche il corso intensivo
di qualificazione per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico (corso necessario per
mettersi a norma con le ultime normative (corso valido ai sensi della L. 205/2017).
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
Da un punto di vista organizzativo l’esercizio 18/19 è stato un anno di grandi cambiamenti che ha visto l’affiancamento
della nuova coordinatrice a quella storica, che per 25 anni aveva seguito l’Associazione, durante un intero anno e quindi
un intero ciclo di attività. L’Associazione ha deciso di effettuare un passaggio graduale delle consegne affinché la proposta
di servizi ed attività non subisse flessioni e i soci/famiglie non ne risentissero.
Quest’anno è stato caratterizzato anche dal trasloco di tutto il mobilio/materiale a causa dei lavori di manutenzione
straordinaria comunale che hanno previsto la sostituzione del pavimento in linoleum, nei locali utilizzati
dall’Associazione, nel plesso di Cadorago. Arredi e materiali immagazzinati nella sede, nei magazzini, nell’aula
multifunzione, nell’aula studio, nell’ingresso e nel corridoio attrezzato hanno dovuto essere trasferiti nella nuova mensa
prima dell’inizio dei lavori e poi ricollocati nei locali ad alcuni dei quali è stata data una nuova destinazione d’uso. Inoltre
il locale destinato a magazzino è stato completamente ri-arredato per la nuova funzione. Tutto ciò ha richiesto un grande
impegno da parte dei soci volontari anche per i tempi ristretti in cui si è dovuto effettuare il lavoro. Il trasloco è stato
anche l’occasione per la sostituzione dell’arredo del FuoriOrario, risalente per lo più alla nascita del servizio (20/25 anni
fa). L’arredo di entrambi questi locali è stato sostituito principalmente tramite donazioni da privati.
Un ulteriore impegno ha richiesto l’adeguamento alla normativa sulla Privacy con l’aggiornamento della modulistica
e dei registri nonché delle procedure di trattamento dei dati e di archiviazione.
Quest’anno è stata stipulata una nuova convenzione con il Comune di Cadorago a fronte di una manifestazione di
interesse dell’Associazione relativa ad un avviso pubblico del Comune. La nuova convenzione, totalmente rivista, avrà
validità tre anni e si basa sull’assunto che l’Associazione sarà un ente del Terzo Settore e ne rispetterà quindi i nuovi
requisiti di Legge. In vista proprio dell’ingresso nel Terzo Settore un ulteriore sforzo è in corso per la promozione della
figura del volontario abituale con la creazione del registro del volontariato e la definizione di una serie di impegni che
i volontari abituali possono assumersi per il miglioramento della gestione dei servizi e delle attività. Tra le nuove attività
di volontariato si distingue quella di una socia che, in qualità di docente, ha tenuto presso la scuola media di Cadorago,
in una classe prima, 4 incontri di introduzione alla programmazione, in occasione de “la giornata del codice".
In primavera è stata stipulata anche una convenzione con il Tribunale di Como per la presa in carico di una persona che
come volontario ha effettuato un monte ore di servizio civile.
Le novità più significative che hanno caratterizzato questo esercizio sono quindi state:
- l’affiancamento della nuova coordinatrice a quella storica
- le serate per i genitori coordinate dalla nostra educatrice professionale e coordinatrice
- il musical “The dreamers - se puoi sognarlo puoi farlo” di cui è stata scritta la sceneggiatura dai ragazzi
- il trasloco ed il rinnovo della sede di Cadorago
- la nuova convenzione triennale con il Comune
- l’attivazione del registro del volontariato
Gli obiettivi che si prefiggeva l’Associazione sono stati pienamente raggiunti.

RELAZIONE AL BILANCIO
Il CONTO ECONOMICO illustra costi e ricavi delle attività realizzate in questo esercizio. Dal suo esame si puo’ rilevare
che le attività dell’Associazione di quest’esercizio possono così essere suddivise:
 SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI:
-

Centro di Aggregazione Giovanile comprendente le attività del FuoriOrario, Scuola Aperta-

Extratempo, Crea&gioca-Vacanziamo). Questo servizio puo’ contare su un finanziamento regionale (in leggero
aumento rispetto all’anno scorso), sulla convenzione con il Comune di Cadorago (rinnovata rispetto all’anno
precedente e leggermente ampliata per coprire la polizza assicurativa per i volontari, come da obblighi di legge),
sulle rette pagate dall’utenza (in leggera diminuzione, come avvenuto per il numero di iscritti) e sui contributi dei
Servizi Sociali, erogati come ogni anno a copertura parziale delle rette dele famiglie che sono sotto una certa soglia
reddito (in discreto aumento rispetto all’anno precedente).
Sul fronte dei costi il bilancio mette bene in risalto che quest’anno è stato improntato quasi completamente al
passaggio di consegne tra il personale e ad un parziale rinnovamento dei servizi, come da previsioni dell’anno
precedente. Nel dettaglio il risultato di ogni singolo servizio è infatti il seguente: -3.658,23€ del FuoriOrario, 21.275,76€ dell’ExtraTempo e 168,54€ del Vacanziamo. Questi numeri, a prima vista sfasati rispetto ai risultati
degli anni precedenti, soprattutto per i primi due servizi, sono in linea con le previsioni dell’Associazione e
provengono da tre fattori fondamentali:


Avvicendamento del personale. Come previsto, l’affiancamento tra nuovo e vecchio personale ha
provocato una sovrapposizione di costi che ha impattato su tutti i servizi del Centro di Aggregazione
aumentandone il disavanzo in maneria significativa, ma eccezionale. Come programmato, si prevede che
tale condizione particolare rientri nel corso dei primi mesi del prossimo esercizio con il ritiro dell’attuale
coordinatrice, Silvia Gelmetti, ed il passaggio definitivo di tutti gli incarichi pendenti alla nuova
coordinatrice, Michela La Rosa, e che dal bilancio 2020/2021 i costi tornino in linea.



Rinnovamento del servizio Extratempo e continuazione Musical. L’avvincendamento non ha coinvolto
solo la parte legata alla coordinazione dei servizi, ma ha coinvolto anche il servizio ExtraTempo in due
modalità diverse. La prima è legata al rinnovamento del servizio, necessario visto che la responsabile,
essendo in procinto di diventare la nuova coordinatrice, ha dovuto cercare chi la sostituisse
definitivamente nel suo ruolo facendo tutto il possibile perchè tale passaggio non fosse peggiorativo per
il servizio. La seconda è legata alla prosecuzione del progetto Musical, che è stato realizzato anche
quest’anno, senza più alcuni contributo da parte di FPCC, sfruttando le ore aggiuntive del personale nate
durante l’anno dalla situazione di avvincendamento. Questo ha permesso di realizzare il musical, come
desiderato dalla comunità e da tutti i genitori coinvolti, ma ha anche contribuito a caricare sul servizio di
Extratempo una grossa parte dei costi legati all’avvincendamento stesso. Conseguenza di questo è che il
disavanzo quest’anno sia più elevato del solito ma, come per gli altri servizi, si prevede che tale
andamento sia puramente eccezionale e che la situazione torni alla normalità già nel prossimo esercizio.



Cambiamento delle modalità di inserimento della convenzione comunale in bilancio. A causa della nuova
convenzione con il comune si è deciso di rinnovare anche le modalità di inserimento della stessa a
bilancio. Si è quindi attribuita all’Extratempo la stessa quota di contributi avuta negli scorsi anni (cioè la
somma dei vecchi contributi legati all’assistenza alla Mensa del musicale e al Baraonda/Musical),
aggiungendo il rimanente sul Fuori Orario. Questo ha comportato ad un’apparente diminuzione del
disavanzo di quest’ultimo che però, una volta escluso tale importo, prende un connotato decisamente
diverso dimostrando un trend di aumento del disavanzo in linea con le aspettative.

Il centro di aggregazione chiude quindi con un disavanzo complessivo di 13.264,50€, ammontare coperto
dall’usuale autofinanziamento legato al tesseramento e da un contributo straordinario richiesto anticipatamente
all’Amministrazione Comunale in sede di bilancio di previsione. Grazie a queste copertura, già confermata in sede

del Diritto allo Studio del precedente anno scolastico, si è potuto operare durante l’esercizio con un focus
puramente orientato alle sfide che attendevano l’Associazione durante l’anno (avvicendamento, rinnovo locali,
aggiornamento privacy e sicurezza, lavori straordinari ecc) senza doversi occupare di un’altra invasiva raccolta
fondi o di imporre eventuali rincari sulle rette dei genitori.
- Centro Ricreativo Diurno relativo alle attività dei Campi Estivi e dei Camp Tematici. Questo
servizio nell’attuale esercizio conta su un finanziamento regionale di 6.704,83€ (in diminuzione del 30% rispetto
all’anno precedente), su un contributo comunale previsto in convenzione di 1500€ (uguale a quello dell’esercizio
precedente), sugli usuali contributi e rette degli utenti (in aumento del 20% rispetto all’esercizio precedente), su
piccole donazioni fatte da privati e sull’autofinanziamento ottenuto dalla raccolta fondi estiva. Sul fronte costi,
anche il Campo Estivo è stato influenzato da un maggiorazione degli stessi (+20%), legati da una parte alla
maggiore utenza coinvolta (gli utenti erano leggermente meno, ma hanno frequentato per un numero maggiore di
settimane rendendo necessario aumentare il numero di educatori) e dall’altra al già citato avvicendamento del
personale. Nonostante questo (e nonostante i minor fondi regionali), grazie all’aumento della frequenza dei
bambini ed alla raccolta fondi estiva il disavanzo è stato molto più contenuto rispetto a quello del Centro di
Aggregazione ed il servizio finisce solamente con un leggero disavanzo di 1.045,35€, facilmente coperto dal
normale autofinanziamento dell’ente.
Sul fronte Camp Tematici quest’anno possiamo segnalare una certa stabilità sia del numero di utenti che dei costi
e dei ricavi. L’attività finisce con un leggero margine positivo di 25,20€. A questo riguardo occorre sempre
segnalare la preziosa presenza dell’usuale socia insegnante volontaria che, anche quest’anno, si è fatta carico
interamente della realizzazione del Robo Camp permettendo di raggiungere questo risultato.
 ATTIVITÀ ASSOCIATIVE ED ALTRI PROGETTI
-

Raccolte pubbliche fondi Sono state realizzate nell’anno due raccolte pubbliche fondi. La prima è stata

realizzata il 24 Marzo in occasione della camminata “Camminiamo insieme: Facciamo squadra” che, tra donazione
e sponsorizzazioni, ha raccolto 1.113,72€ ed ha permesso la realizzazione dello spettacolo ‘Figurini’ per i ragazzi
della scuola secondaria di primo grado (il residuo ha contribuito a coprire le spese legate alle feste ed eventi
occasionali). La seconda raccolta pubblica fondi invece è stata organizzata in occasione della Festa del campo
estivo in cui si è fatto l’usuale spettacolo dei bambini/ragazzi coinvolti nel Campo Estivo e nei Camp Tematici. Il
ricavato di tali attività, pari a 1.678,87€, è stato utilizzato per coprire il 50% dei costi del trasporto delle gite ed
evitare di non aumentarne i costi per i genitori.
-

Serate per i genitori. Nel corso dell’anno sono state effettuate varie serate formative e di aggregazione

per i genitori a titolo completamente gratuito per i partecipanti. Esse sono state coperte interamente da contributi
stanziati dal comune e da fondi raccolti autonomamente dai genitori grazie all’organizzazione interna di una serata
di promozione dei sistemi di benessere per la persona. Visto il buon riscontro ottenuto dai presenti si è deciso di
replicare le serate per i genitori anche nella prossima gestione migliorando la formula.
-

Feste ed eventi di intrattenimento occasionale Istituite prevalentemente per finalità aggregative tali

attività, pur avendo un buon riscontro dal pubblico hanno avuto spese molto limitate e non hanno previsto incassi.
-

Quote associative : Le quote associative relative all’anno 2018/19 sono state 386, mostrando un numero

di soci in decisa crescita rispetto all’esercizio precedente (+40%) dovuto principalmente all’introduzione
dell’iscrizione obbligatoria anche del secondo genitore per obblighi legati alla nuova legge sulla privacy. Questo
aumento non ha favorito particolarmente i ricavi associativi (visto che si è deciso di far fare la seconda tessera al
medesimo costo della prima, evitando di far pagare due volte la quota di attivazione) risultando più in un aggravio
burocratico per l’Associazione che in una maggiore fonte di introiti.
-

Cinque per mille : in questo esercizio è stato incassato un solo contributo relativi al cinque per mille.

Precisamente nell’Agosto 2019 sono arrivati 3.149,39€ relativi al cinque per mille 2017 che sono stati subito
destinati a fondo in attesa del loro utilizzo per la realizzazione delle progettualità previste per il prossimo esercizio.

Nonostante i costi eccezionali caratteristici di questo esercizio, attraverso l’impegno di tutti i soci, le donazioni materiali
ed il contributo economico straordinario del Comune il bilancio presenta un sostanziale pareggio tra costi e ricavi.
Il Conto Economico chiude con un attivo di € 22.53
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 Ratei attivi, come da tradizione, sono pari a
0,00€ perchè non sono previste entrate successive alla conclusione dell’esercizio, mentre i Risconti attivi quest’anno sono
pari a 181,78€ totale derivante da alcune piccole spese pertinenti all’esercizio successivo anticipate alla fine dell’esercizio
attuale. I Ratei passivi di € 3.311,20€ sono invece relativi a fatture di fornitori ancora da ricevere, alla 13-14° mensilità
di una dipendente (da saldare anticipatamente rispetto al solito a causa della naturale conclusione del contratto a fine
dell’esercizio) ed al costo del corso di formazione per la nuova coordinatrice (necessario per la corretta certificazione
della sua qualifica in vista dei nuovi requisiti di legge che entreranno in vigore ad inizio 2020). La voce Risconti passivi
di 22.557,49€ , formata dalle entrate non di competenza dell’esercizio, è composta principalmente dai contributi regionali
comunicati da Asci per la gestione del Cag (13.445,89€ che sono destinati al prossimo esercizio, come da prassi), dalle
rette pagate per i servizi del FuoriOrario ed ExtraTempo dell’anno scolastico 2019/2020 (9.036,60€) e dal rinnovo
anticipato di alcune tessere per il nuovo esercizio 2019/2020 (75€).
Per quanto riguarda i Debiti verso fornitori presenti in bilancio, si prevede di saldarli all’inizio del prossimo esercizio,
come da norma, mentre per la situazione incerta dei debiti verso INPS, segnalata nella relazione del precedente esercizio,
si è lavorato a lungo per interfacciarsi con gli uffici di competenza durante l’esercizio appena conclusosi e se ne prevede
la risoluzione nei primi mesi del nuovo esercizio ad un costo contenuto per l’Associazione. Viceversa, la questione legata
alla corretta rivalutazione TFR, anch’essa già segnalata, è stata affrontata ed inserita a bilancio ma è risultata in una
previsione di spesa maggiore del previsto ed è stato utilizzato il Fondo rischi vari per ridurne l’impatto sui costi. Per
quanto riguarda i Crediti residui se ne prevede la riscossione nel corso dei primi mesi del prossimo esercizio, sia per i
contributi da privati che per quelli da enti statali e fondazioni (visto che si è già provveduto a mandar loro la
rendicontazione completa, necessaria a sbloccarli, già in sede di chiusura dell’attuale esercizio).
Sul fronte dei fondi presenti in bilancio, molti sono stati usati a copertura dei costi come da previsioni dell’anno
precedente. Nel dettaglio sono stati utilizzati: i fondi per Acquisto materiali adeg. Sicurezza e per acquisto arredo interno
(utilizzati per coprire i costi della parte di mobilio che non ci è stata donata ma che abbiamo dovuto acquistare lo stesso
per rimanere a norma con le attuali leggi in vigore di sicurezza e privacy), il fondo Sicurezza e Privacy (utilizzato in parte
per coprire i costi legati ad RSPP e sicurezza ed in parte per coprire i costi di formazione del personale, visto che tutta la
parte di privacy è stata affrontata internamente senza dar luogo a costi aggiuntivi), il fondo per la manutenzione
straordinaria (utilizzato interamente per coprire i costi dei materiali necessari al rinnovo dei locali effettuato sia durante
le vacanze invernali che quelle estive), i fondi per l’acquisto giochi, materiale robotica ed arredo esterno (utilizzati per
coprire parte delle spese ad essi collegate), il fondo per crediti inesigibili (usato per coprire alcuni crediti in sospeso del
Fuori Orario ormai considerati deteriorati), ed il fondo 5x1000 dell’anno 2015 (utilizzato a copertura delle spese di
gestione, come permesso dalle nuove normative). In ultimo si ricorda che siamo al 6° anno di possesso sia per la
fotocopiatrice che per il videoproiettore e che questi sono stati interamente ammortizzati nel precedente esercizio e
compaiono a bilancio solo nominalmente per trasparenza.

