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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2020 

^^^^^^^^^ 

Storia dell’Associazione e forma giuridica 

 

L’Associazione OdV “ INSIEME   nasce 26 anni fa per rispondere alla richiesta di aiuto di un istituto 

scolastico in un territorio con forti fragilità socio-economico-educative illegalità ed emarginazione.  

 

E’ stata costituita in data 14 Settembre 1995 nel comune di Corigliano  Rossano  - Area Urbana Rossano 

- (CS), con atto  del 14 Settembre 1995 registrato presso l’Ufficio del Registro di Rossano il 18 

settembre 1995 al n. 443 ser. 3. 

 

È dotata di Statuto che è stato adeguato alle norme previste dal Decreto Legislativo 30 Luglio 2017, 

numero 117 ( codice del Terzo Settore ). Tale Statuto è stato approvato il 24 Ottobre 2020 

dall’Assemblea dei soci e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Rossano il 29 Ottobre 2020 al n. 

825 Ser. 3  

 

L'OdV svolge,  senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico 

intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore,  

avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali spontanee e gratuite dei volontari associati:  

a)formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 

scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;  

b)accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ;  

c)promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 

armata; 

d)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione 

e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;  

e)promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari  opportunità e 

delle iniziative di aiuto reciproco. 

 

 L'OdV, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore potrà svolgere attività secondarie e strumentali 

diverse da quelle di cui sopra tenendo conto dall’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite 

impiegate nelle attività di interesse generale. 

 

L'’ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,  si prefigge lo scopo di: 

*assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti i cittadini, con particolare riferimento a minori e 

giovani, nonché attività di educazione permanente per adulti. 

 

*favorire l’integrazione sociale e lavorativa dei soggetti stranieri anche attraverso attività culturali 

finalizzate all’integrazione sociale tra i popoli; 

 

*prevenire fenomeni di xenofobia; 

 

*appoggiare i processi di autopromozione della persona fino ad una interazione sociale con le  forme 

organizzative e strutturali del contesto; 
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*favorire una cultura della legalità e della solidarietà; 

 

*accompagnare e promuovere i livelli aggregativi della popolazione per migliorare i rapporti   

interpersonali e familiari, nelle situazioni a rischio e l’interazione sociale; 

 

*promuovere la cittadinanza attiva e solidale 

 

Attualmente l’Associazione: 

 

*E ’iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 

4765 del 2 Ottobre 1998 e del Registro della Provincia di Cosenza al N. 56 con deliberazione m. 

8002220 del 21 marzo 2008. Pertanto, ai sensi del D. Lgs 460/1997, è Onlus di diritto.; 

 

*E’ in corso di istruttoria la richiesta di iscrizione al RUNTS ai sensi dell’art. 8 del Decreto n. 106 del 

15.9.2020 del Ministero del Lavoro al fine di avere la qualifica di Ente del Terzo Settore e  di usufruire 

delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore prevista dal  D.Lgs n. 117/2017. 

 

* È federata al MoVI (Movimento di Volontariato Italiano) e fa parte di Volontà Solidale,  

“Associazione di Associazioni” che gestisce il CSV (Centro Servizi Volontariato) di Cosenza. 

 

* È iscritta all’Albo comunale delle “Libere Forme Associative e del Volontariato” del Comune di 

Rossano. 

 

* Fa parte del FORUM Territoriale del Terzo Settore del distretto socio assistenziale di Rossano. 

 

Gli organi di controllo, l’organico e i volontari 

 

Al 31 dicembre 2020 gli aderenti all’Associazione OdV “INSIEME” erano 21 ( la situazione è invariata 

alla data odierna), Il Consiglio Direttivo  che è stato rinnovato nell’Assemblea dei Soci del 24 Ottobre 

2020, rimane in carica tre anni ed è composto da sei membri. Nella composizione attuale il Consiglio 

resterà in carico fino 24 Ottobre 2023. Il Presidente e Legale Rappresentante è Francesco Polimeni, gli 

altri componenti dei Direttivo sono : Oppido Anna – Vice Presidente: Giordano Angela Maria – 

Segretaria :; Silvestri Mariangela – Amministratore .; Puja Nora Ornella – Consigliere. Responsabile 

dei rapporti con le Associazioni e gli Enti del Territorio; Caliò Immacolata – Consigliere – 

Coordinatrice del Presidio di Lettura. 

 

Nel 2020 il numero dei volontari, iscritti nel Registro e coperti da una polizza assicurativa per la 

responsabilità civile e gli infortuni, erano 5 e sono stati impegnati nelle seguenti attività: Consiglio 

Comunale dei Ragazzi,  Affido Scolastico, Recupero Scolastico, Presidio di Lettura e Collaborazione 

eventi 

 

Fino alla data del 15 Giugno 2020 è stata assunta  a tempo determinato una collaboratrice di segreteria 

con un contratto part-time di 12 ore settimanali . 

 

Nel corso dell’anno 2020 l’Associazione si è avvalsa del contributo di due collaboratori esterni , con 

contratto di prestazione occasionale , che hanno curato la parte grafica e la parte informatica del sito  

web istituzionale. 
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Le attività principali 

Nel corso dell’anno 2020 le principali attività dell’Associazione sono state fortemente condizionate 

dalla limitazioni imposte per fronteggiare la pandemia da Covid 19.   

 

I Progetti “ Impariamo a Studiare “ e “Affido Scolastico “ non è stato possibile svolgerli in presenza ; 

per rispondere ad una specifica richiesta di collaborazione fatta dall’Istituto Comprensivo “ Amarelli “, 

due nostri volontari si sono impegnati ad aiutare  una decina di alunni frequentanti la Scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria di Primo grado con la didattica a distanza. 

 

Nel solco della continuità della ultraventennale  collaborazione con la scuola, che riteniamo doveroso  

mantenere sempre viva,  sono stati proposti i seguenti progetti da sottoporre all’approvazione del 

Collegio docenti:  

 

*Progetto di alfabetizzazione socio culturale “destinato ad alunni e relative famiglie immigrate da poco 

tempo con scarsa padronanza della nostra lingua 

. 

*Progetto di recupero scolastico rivolto a studenti  in difficoltà delle classi IV e V della Scuola Primaria 

e a studenti della Scuola Secondaria di Primo grado. 

 

A causa delle limitazioni imposte dalla pandemia in corso, le attività proposte dovranno essere svolte in 

remoto con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 

Il Progetto  Consiglio Comunale dei Ragazzi per  l’anno 2020  è stato sospeso  in quanto,  con 

l’istituzione della città unica Corigliano -  Rossano  è sorta la necessità di  studiare progettare la 

modalità più idonea per unificare l’esperienza  nelle due aree urbane.  . A tale scopo abbiamo 

interpellato delle associazioni del territorio e i referenti scolastici e si è deciso di concederci un anno di 

transizione al fine di coinvolgere i Dirigenti dei nove  Istituti Comprensivi dell’Area Urbana di 

Corigliano per organizzare un nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresentativo della città unica  

che ospita complessivamente quindici Istituti Comprensivi con un alto numero di plessi scolastici.   

 

Occorre studiare un nuovo regolamento in modo da rispondere alla dimensione della nuova città, nello 

sforzo di ridurne la complessità. Purtroppo, a causa della sospensione delle attività didattiche imposte 

dall’emergenza COVID-19 , non è stato possibile portare a termine tale attività  per cui si spesa di 

poterla completarla nel corso del corrente anno 2021. 

 

Il  Progetto Scuole Aperte Partecipate in Rete Bando Un passo avanti - Fase 2, presentato dal MO.VI 

(capofila)   per il Bando “Un Passo Avanti” dell’impresa sociale “Con I Bambini”, nel quale la nostra 

associazione è coinvolta  come partner , ha avuto formale avviso il giorno 4 Settembre 2020 nonostante 

le incertezze della pandemia che ha provocato un rallentamento delle azioni.   

 

Nella maggior parte delle realtà locali interessate dal progetto sono  mancate le condizioni minime  per 

poter operare e rispettare il cronoprogramma previsto a causa  . dei divieti imposti dalle varie ordinanze 

emanate  a livello nazionale, regionale e locale per l’emergenza Coronavirus 19. . Tuttavia  a livello 

nazionale si è cercato di valorizzare questo periodo organizzando degli incontri di scambio e  formativi   

on line  per coltivare legami . Molto interessante è stato i seminario con Marco Rossi Doria del 16 

Novembre 2020 che ci ha permesso di condividere alcune basi di  riferimento comuni : da un lato il 

contesto della emergenza educativa in Italia, e dall’altro come muoversi in questo momento di 

pandemia.  

 

A livello locale sono stati svolti solo alcuni incontri con il Presidente Nazionale del Mo.VI , le dirigenti 

scolastiche dell’I.C. Rossano 2 e Amarelli coinvolte nel Progetto,  e alcuni volontari al fine di 

programmare le azioni  che potranno essere realizzate allorquando si normalizzerà la situazione sanitaria 

nel nostro territorio.   
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Il Progetto “Quartiere Tornice “ è stato  momentaneamente sospeso per l’emergenza coronavirus, e si 

auspica di poter riprendere i contatti con il gruppo dei genitori che negli anni scorsi sono stati coinvolti 

in un percorso sulle competenze genitoriali  e con i quali si è creato un rapporto di reciproca fiducia .Su 

proposta dell’Istituzione Teresiana con questo gruppo e con rappresentanti del quartiere, appena le 

condizioni sanitarie lo permetteranno si cercherà di  iniziare un  nuovo percorso   che si prefigge la  

riscoperta e la  riqualificazione del territorio. 

 

L’Istituto Comprensivo Erotodo dell’Area Urbana di  Corigliano  ci ha coinvolto nella Proposta 

progettuale   “VITAMINA C - Cultura effervescente per animazione di cittadinanze vivaci” in risposta 

al bando “Educare “ promosso dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia con l’obiettivo di 

promuovere interventi, anche sperimentali e innovativi, di educazione non formale e informale e di 

attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza, che privilegino attività  a favore dei 

bambini . 

 

La  Cooperativa Sociale  Promoidea ci ha invitato a partecipare come partner nel progetto “ A piccoli 

passi “in risposta al Bando “Cominciamo da zero” .Tale progetto si propone l’attivazione o il 

potenziamento di servizi per la prima infanzia mediante le seguenti azioni: 

 

*Azioni di sostegno e potenziamento delle capacità genitoriali, della maternità e della conciliazione 

famiglia-lavoro: 

 

*Integrazione dei servizi per la prima infanzia e l’adozione di un approccio multidimensionale( servizi 

educativi, sanitari, sociali, culturali, legali, ecc.) capace di rispondere in modo flessibile e integrato ai 

diversi bisogni dei bambini e delle famiglie . 

 

L’Assessorato all’Istruzione e ai Servizi Sociali del nostro Comune di Corigliano-Rossano intende 

partecipare al bando del Dipartimento per le Politiche della Famiglia “EDUCARE IN COMUNE “ che 

mira a contrastare la povertà educativa e l’esclusione sociale dei bambini e dei ragazzi in un momento in 

cui l’emergenza sanitaria COVID-19 ha acuito le disuguaglianze, le fragilità e i divari socioeconomici . 

A tale proposito è stata scelta l’area “La Famiglia come risorsa “ per  implementare politiche educative 

e formative volte a prevenire il disagio giovanile che contrastino la povertà educativa e la dispersione 

scolastica.  

 

Sollecitati dall’Assessore abbiamo manifestato  la nostra disponibilità a far parte della rete di 

partenariato che si sta formando per tale Progetto. 

 

Per l’elaborazione dei piani di zona 2021/2022 dell’ambito territoriale sociale Corigliano-Rossano, 

abbiamo partecipato ai seguenti incontri tematici fornendo anche le nostre proposte: 

 

29.10.2020 – Integrazione e accoglienza immigrati 

 

6.11.2020 – Sostegno alle responsabilità familiari, giovani e minori . 

 

Nell’ambito del Servizio Civile è stato chiesto ed ottenuto l’accreditamento della nostra associazione  

con il Mo.VI  . Nella nostra sede sarà svolto il Progetto “ Con Armonia Nel Territorio” che .é stato 

finanziato e prevede l’impiego di 4 volontari per il Servizio Civile Universale. Lo scorso mese di marzo 

sono state svolte le selezioni dei giovani  che hanno  inoltrato la loro candidatura per la nostra sede e 

proprio di recente è stata pubblicata la graduatoria provvisoria in attesa di conferma da parte del 

Dipartimento del Servizio Civile Universale. E’ una salutare boccata di ossigeno di cui in questo 

particolare momento ne ha estremamente bisogno la nostra Associazione per la continuità delle attività. 
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Corsi di formazione 

 

Nel corso dell’anno 2020 alcuni soci hanno   frequentato i seguenti corsi di formazione: 

 

*RISCHIO BIOLOGICO - COVID – 19 svoltosi dal 16/11/2020 al 01/12/2020 - Ente Formativo 

CIERREMME - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE - Durata del corso 6 ore; 

 

*COME AGGIORNARE E GESTIRE UN SITO INTERNET CON WORDPRESS svoltosi dal 07/06/2020 

al 07/06/2020 ù Ente Formativo CSV -  Durata del corso 2 ore; 

 

* RELAZIONE DI AIUTO NELL'EMERGENZA SANITARIA svoltosi dal 30/06/2020 al 30/06/2020 

Ente Formativo CSV Durata del corso 2 ore; 

 

*CAMPAGNA DEL 5 X MILLE: NELL'ERA DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE IL 5 X MILLE 

MILLE RIMANE UNO STRUMENTO STRATEGICO svoltosi dal 03/06/2020 al 03/06/2020 - Ente 

Formativo CSV - Durata del corso 2 ore 
 

*RIFORMA DEL 3° SETTORE : QUALE ETS? svoltosi dal 17/06/2020 al 17/06/2020 Ente Formativo 

AIFF - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FUNDRASING  Durata del corso 3 ore 

 

*LINEE GUIDA REGIONALI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI ZONA svoltosi dal 

06/11/2020 al 06/11/2020 Ente Formativo CSV-  Durata del corso 2 ore 

 

* CONVERTIRE LE STRATEGIE DI FUNDRAISING NEL BREVE/MEDIO PERIODO E 

RIPENSARE IL FUTURO. OPPORTUNITA' DI FINANZIAMENTO PER GLI ENTI DEL TERZO 

SETTORE svoltosi dal 10/11/2020 al 10/11/2020 - Ente Formativo CSV - Durata del corso 2 ore 

 

* DA DOVE RIPARTIAMO? LA SFIDA DEL COVID PER PENSARE NUOVE FORME DI 

VOLONTARIATO - svoltosi dal 18/11/2020 al 18/11/2020 -  Ente Formativo CSV - Durata del corso 2 

ore 

 

Uno sguardo verso il futuro 

 

Il futuro della nostra Associazione sarà indubbiamente influenzato dall’andamento della pandemia che 

ha sconvolto l’Italia e il mondo intero. Come già detto in precedenza le attività anche in questo primo 

quadrimestre  dell’anno 2021 stanno subendo un “congelamento “ principalmente  perché le scuole con 

le quali collaboriamo e  siamo collegati in rete  si trovano in grande difficoltà  a motivo delle ripetute 

sospensioni delle attività didattiche  disposte dalle varie ordinanze nazionali, regionali e comunali. 

 

E’ auspicabile  che  ci possa essere un graduale ritorno alla normalità o quantomeno la situazione possa 

stabilizzarsi su un numero di contagi  molto contenuto  al fine di poter  riprendere ad operare con i vari 

progetti che sono sospesi ( C.C.R., Scuole Aperte Partecipate, Affido Scolastico, Progetto Tornice, ecc.)  

già dal prossimo mese di maggio adottando tutte le precauzioni di caso. 

 

Queste attività comporteranno un forte impegno da parte nostra e sicuramente potremo avere un valido 

supporto dai quattro giovani del servizio civile nazionale che hanno superato la selezione e saranno 

assegnati alla nostra associazione presumibilmente entro il prossimo mese.  
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Lo scorso anno avevamo lanciato l’idea di attivare un percorso formativo per l’integrazione nel 

territorio di soggetti attualmente ai margini a causa di situazioni che, in vari modi, li tengono lontani da 

corrette relazioni sociali. A tale proposito abbiamo sognato di poter offrire  dei Laboratori artistico- 

espressivi come ballo, canto, fotografia, teatro, banda musicale utilizzando gli strumenti già esistente in 

sede che sono serviti per un  precedente progetto conclusosi qualche anno addietro. creando centri di 

aggregazione e socializzazione nei quali affrontare percorsi di crescita, di solidarietà, di integrazione, 

rendendo gli utenti coinvolti, non solo attori e protagonisti al positivo, ma essi stessi promotori della 

cultura del bene comune.  

 

Sperando in un contenimento dell’epidemia da coronavirus e in un miglioramento delle condizioni 

ambientali e sanitarie, con il coinvolgimento dei quattro giovani del servizio civile ,  di altri volontari 

dell’associazione , dei genitori e delle scuole coinvolte nel Progetto Scuole Aperte Partecipate,  ci 

auguriamo che questo sogno si possa realizzare.  

 

Ulteriori dettagli sulle varie attività svolte nel corso degli anni possono essere riscontrate sul nostro sito 

www.volontariatoinsieme.it  e sulla nostra pagina facebook “VOLONTARIATO INSIEME “ dove si può  

prendere visione di filmati, fotografie, articoli giornalistici, testimonianze, ecc. 

 

IL NOSTRO BILANCIO 

 

Dal Rendiconto Consuntivo che  viene allegato alla presente relazione si evince che:  

 L’avanzo primario del 2019  è pari a                         € 18.902,00 

  Le entrate relative all’anno 2020  ammontano a      € 15.060,31 

  Le uscite sono pari a                                                  €  8.299,55 

 

Pertanto vi confermiamo che tale rendiconto rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione 

finanziaria dell’Associazione, corrisponde alle scritture contabili, ed evidenzia un avanzo gestione pari 

a € 25.662,76 che è quasi tutto costituito dal saldo attivo dei tre conti correnti bancari intestati 

all’Associazione e sarà così destinato : 

 

 €      5 000,00  –  Progetti “Impariamo a studiare”, Affido”,” C.C.R”.”, Quartiere Tornice” 

 €     5.000,00 -  Acquisto apparecchiature informatiche - 

 €  15.662,00–  Spese di gestione 

Vi invitiamo, pertanto, all’approvazione del rendiconto al 31 Dicembre 2020 

 

Corigliano-Rossano, 21 Aprile  2021 

 

                                                                           IL PRESIDENTE                   
                                                                       (Francesco Polimeni) 
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