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Bilancio
Sociale
2015
rendiconto chiaro, trasparente e completo per i portatori di interesse
delle azioni messe in atto e dei risultati conseguiti dall’Associazione

Abbiamo due mani perché ci servono
per aiutare noi stessi ed aiutare gli altri.
INSIEME le nostre mani possono abbracciare

IL MONDO

UN’ESPERIENZA DA RICORDARE
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PREMESSA
Sono trascorsi venti anni da quando la nostra Associazione si è
legalmente costituita. Venti anni di presenza nel territorio nel quale
opera con impegno e si è stabilmente radicata.
Per questo motivo abbiamo ritenuto di cimentarci per la prima volta
con il Bilancio Sociale con il quale ci rivolgiamo ai nostri portatori
di interesse per raccontare la nostra attività e i risultati ottenuti nel
corso degli anni e in particolare nel corso dell’anno 2015 con
chiarezza e trasparenza.
Nella redazione del documento sono state seguite le “Linee Guida
per la Redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non
Profit” emanate dall’agenzia delle ONLUS oltre ai principi generali
della rendicontazione sociale sanciti a livello nazionale e
internazionale(GBS – Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale; GRIGlobal Reporting Initiative).
L’obiettivo principale dell’Associazione è quello di rendicontare con
semplicità il proprio operato, riportando ai lettori ciò che l’O.d.V
“INSIEME” . ha realizzato nell’anno, le scelte strategiche e i processi
di miglioramento in atto.
Il Bilancio Sociale non vuole quindi essere solamente uno strumento
di comunicazione ma è anche uno strumento di analisi e gestione del
proprio patrimonio informativo per “render conto” degli
obiettivi,definiti in fase di programmazione, e dei risultati rilevati alla
fine dell’esercizio.
In questo senso, il Bilancio Sociale, vuole essere anche la base del
dialogo con gli stakeholders interni ed esterni l’Associazione.
Il documento verrà distribuito a tutti i propri portatori di interesse e
sarà reso disponibile sul sito internet www.volontariatoinsieme.it
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“Costruiamo la Città” sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le cui attività
si sono concluse il 31 Luglio 2015 e al Progetto “Impariamo a Studiare” sostenuto con i fondi
del 5 per mille dell’anno 2012.
Progetto Fondazione Con Il Sud “Con Armonia Nel Territorio

€ 15.119,54

Progetto Fondazione Con Il Sud ” Compos Tiamo “

€ 2.128,00

Progetto Ministero Lavoro “ Costruiamo la Città”

€ 18.015,88

Compenso operatore e oneri fiscali per il Progetto “Impariamo a studiare “

€ 4.261,70

Si precisa che per il Progetto “ Compos-Tiamo” , non avendo ricevuto alcun anticipo, le relative
spese sono state sostenute direttamente dall’Associazione attingendo all’avanzo primario.
Poiché per l’anno 2016 non si prevedono entrate straordinarie e dovendo invece provvedere ad
anticipare le spese per la conclusione del Progetto “Con Armonia nel Territorio”, questo
Collegio si permette suggerire di adoperarsi per reperire dei fondi incentivando la sottoscrizione
nelle dichiarazioni dei redditi del 5 per mille a favore dell’Associazione o anche organizzare una
campagna per sensibilizzare i sostenitori e i vari portatori d’interesse a fare dei donativi o
erogazioni liberali.
Per quanto riguarda il Bilancio Preventivo 2016 non si rileva alcun aumento delle previsioni
delle entrate rispetto allo scorso anno.
Pertanto nel corso dell’anno 2016, tenuto conto anche dell’avanzo di gestione al 31 Dicembre
2015 di € 33.213,00, si prevede una disponibilità di cassa pari ad € 40.713 ,00 che sarà così
finalizzata:
Progetto “ Con armonia nel territorio” sostenuto dalla Fondazione con il
Sud

€ 26.000,00

Progetto “ Impariamo a studiare “

€ 5.000,00

Spese funzionamento e gestione

€ 9.713,00

Visto quanto sopra i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esprimono
parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Consuntivo anno 2015 e del Bilancio
Preventivo anno 2016.

Rossano, 30 aprile 2016
I REVISORI

Silvestri Mariangela

Palopoli Silvana

ORGANIGRAMMA
Tipologia giuridica
Associazione di Volontariato senza fini di lucro anche indiretto
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ORGANIGRAMMA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2015
Signori Soci,
Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto abbiamo esercitato la nostra funzione di vigilanza contabile
sull’amministrazione dell’Associazione e abbiamo esaminato il rendiconto finanziario
consuntivo dell’anno 2015 . Detto rendiconto, che viene sottoposto all’approvazione
dell’Assemblea, è stato già presentato ed esaminato dal Consiglio Direttivo in data 27 gennaio
2016.
Analizzando gli atti contabili abbiamo rilevato che :
Il rendiconto risulta redatto con il criterio di “ cassa “; infatti le entrate e le spese sono state
rilevate in contabilità al momento che si sono realmente manifestate sotto l’aspetto monetario
indipendentemente dalla competenza temporale.
L’avanzo primario del 2014 è pari a

€ 37.635,00

Le entrate sono pari a

€ 41.541,78

Le uscite sono pari a

€ 45.963,00

L’avanzo di gestione per il 2015 è pari a € 33.213,78 ed è quasi tutto costituito dal saldo attivo
dei tre conti correnti bancari intestati all’Associazione.
OSSERVAZIONI
Il rendiconto risulta rispondente alle scritture contabili tenute regolarmente per cui confermiamo
l’esattezza delle poste indicate in entrata ed in uscita per ognuna delle quali esiste la relativa
documentazione contabile che risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge.
Come si evince dal seguente prospetto, il contributo maggiore delle entrate deriva dalla
liquidazione dell’anticipo del Progetto “Con Armonia Nel Territorio” sostenuto dalla
Fondazione con il Sud le cui attività sono iniziate il 19 Marzo 20145 e per il quale la nostra
Associazione è soggetto capofila, dalla liquidazione del 5 x mille anno 2013 e da alcuni
Donativi ed Erogazioni liberali.
Liquidazione anticipo Progetto “Con Armonia Nel Territorio” sostenuto dalla
Fondazione con il Sud

€ 27.500,00

5 x mille anno 2013

€ 6.996,78

Erogazioni Liberali e donativi vari

€ 6.825,00

Tra le poste più significative delle Spese si segnalano quelle relative al Progetto “Con Armonia
Nel Territorio” sostenuto dalla Fondazione Con il Sud , al Progetto “ Compos Tiamo “ sostenuto
dalla Fondazione con il Sud per il quale la nostra Associazione è soggetto partner, al Progetto
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Partenariato al progetto COMPOSTIAMO, ente capofila “Econatura”
L’Associazione INSIEME è, inoltre, partner nel progetto
“Compostiamo” di cui è capofila la Società Cooperativa Sociale
“Eco-Natura” che prevede un percorso didattico formativo nelle
scuole per diffondere la cultura del compostaggio e quindi
sensibilizzare gli
alunni coinvolti nel
progetto al
recupero del rifiuto
organico
alimentare; al
rispetto
dell’ambiente e
renderli
consapevoli del
fatto che il rifiuto
prodotto si
trasforma in
risorsa.

LA MISSION
Impegno Socio-educativo, con le seguenti finalità:


Promuovere la diffusione della cultura dei diritti umani;



appoggiare i processi di autopromozione della persona;



offrire strumenti culturali per rimuovere condizionamenti
situazioni di disagio sociale;



favorire una cultura della legalità e della solidarietà;



appoggiare la ricostruzione del tessuto sociale “a partire dagli
ultimi” nella logica della gratuità e della solidarietà;



accompagnare e promuovere l’aggregazione di persone
emarginate, in particolare gli immigrati.
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FINALITÀ
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Programma “CON ARMONIA NEL TERRITORIO”,
finanziato dalla “FONDAZIONE CON IL SUD”, che è stato
avviato a marzo 2015 e terminerà a dicembre del 2016.
Il programma ha attivato laboratori di musica bandistica, di teatro, di
danza, fotografia, di musicoterapia e un coro nei territori di
Rossano, Corigliano e Cassano allo Ionio.In particolare la Banda
si svolgerà inizialmente nei tre territori con l’intento di giungere ad
una sola formazione. Tali laboratori artistico-espressivi sono
deputati a tirare fuori le parti migliori dei ragazzi coinvolti, la loro
creatività da armonizzare con l’intero gruppo. I repertori sono

carichi di contenuti (il valore della legalità, della solidarietà, della
tolleranza, dell’integrazione) e servono da cassa di risonanza per il
territorio, come mezzo di organizzazione virtuosa e crescita
umana della comunità perché danno vita, non solo alle
performance, ma anche a e momenti di riflessione. L’OdV
INSIEME, capofila, lo porta avanti in partenariato con
associazioni, istituti scolastici e amministrazioni dei Comuni
coinvolti
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ad interventi formativi paralleli per le famiglie degli alunni in cui
sia possibile dibattere su problematiche genitoriali.
A tal proposito sono stati stilati Protocolli d’intesa con gli Istituti
Comprensivi Rossano 2 e Amarelli.
Con l’Istituto Comprensivo di Cariati il protocollo tra scuola e
associazione è stato mirato alla costituzione di un sistema
interistituzionale. Compito dell’OdV INSIEME offrire al
personale della scuola un supporto tecnico - scientifico attraverso
corsi di formazione riconducibili alle tematiche dell’educazione
alla cittadinanza attiva, all’integrazione ed alla solidarietà.
Sempre nell’ambito delle collaborazione con le scuole annoveriamo la
collaborazione offerta all’Istituto Comprensivo Rossano, plesso S.
Domenico, offrendo una lettura espressiva, da parte di operatori
dell’associazione, di brani adatti ai bambini di scuola primaria
nell’ambito dell’evento “Strapazziamoci nella lettura” svolto
nell’ambito della seconda edizione di “Libriamoci”, giornate di
lettura nelle scuole, iniziativa promossa dal Ministero
dell’Istruzione.
Oltre ad alcune attività storiche di cui si è già precedentemente trattato
come: Forme di accompagnamento e di raccordo: scuola/famiglia,
Organizzazione di momenti aggreganti, Percorso educativo su temi di
solidarietà, Consiglio Comunale dei Ragazzi di Rossano, Laboratori
Artistico—espressivi con le scuole su tematiche sociali legate al
territorio, accenniamo ad altre attività e progetti in corso d’opera.

INSIEME
nella
Cittadinanza Solidale
Il Volontariato leva di crescita umana e di sviluppo sociale
LA NOSTRA IDENTITÀ


L’Associazione è nata intorno agli anni ‘90, per far fronte a
una emergenza sociale altamente a rischio nel quartiere “Tornice“
di Rossano, per volontà di un gruppo di amici, quasi tutti
professionalmente impegnati nel campo della scuola e
preoccupati di quella situazione, ha continuato ad organizzare
interventi educativi sempre più consistenti e con maggiore
partecipazione di volontari.



È stata legalmente costituita come “Organizzazione di
Volontariato” con scrittura privata del 14 settembre 1995,
registrata presso l’Ufficio del Registro di Rossano il 18 settembre
1995 al n. 443 ser. 3;



Iscritta al Registro Regionale del Volontariato con
Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n. 4765, del 2
ottobre 1998, e al Registro della Provincia di Cosenza al N.
00056, per deliberazione N. 8002220, del 21 marzo 2008

Laboratori di recupero scolastico
Presso l’Istituto Comprensivo
“Amarelli” sono st,ati inoltre,
organizzati veri e propri
Laboratori di Recupero: “Io
nel Mondo” e “Io e la
Matematica”.
Il progetto mira a colmare lacune
e superare ostacoli
nell’apprendimento tramite
metodologia laboratoriale,
nelle due aree privilegiate:
linguistica e logicomatematica




È federata al MOVI (Movimento di Volontariato Italiano)
Fa parte di Volontà Solidale, “Associazione di Associazioni”
che gestisce il CSV (CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO) di
Cosenza.

Pagina 8

Pagina

IL CURRICULUM
Nei primi anni ’90 prime attività ludico-ricreative e di recupero scola-

stico presso il plesso “Porta di Ferro”, in modalità non formalizzata,
nel tentativo di rispondere al grave problema di rischio devianza che
affligge i minori del quartiere Gran Sasso in cui è ubicata la scuola
Polifunzionale/Porta di Ferro.
Dal 1995, quando l’Associazione si è costituita ufficialmente come

OdV INSIEME, ad oggi continua ad assicurare le attività ludicoricreative e di recupero come contrasto della dispersione scolastica.
 Nel 1998 l’Associazione ha realizzato un progetto di prevenzione

della tossicodipendenza L. 162.

13

Allo stesso Istituto si è
offerto un progetto di
Prescuola finalizzato ad
accogliere gli alunni del
plesso “Porta di Ferro”
per venire incontro ai
bisogni delle famiglie
che avevano bisogno,
per motivi di lavoro, di
affidare i propri figli
alla scuola in anticipo
sull’orario previsto. Le
operatrici dell’OdV, nei trenta minuti precedenti l’inizio delle
lezioni, hanno impegnato attivamente i ragazzi su tematiche

Per due anni, dal 1999 al 2001, ha gestito un progetto per ragazzi a

rischio con la L. 216.
Nel triennio 2000-2002 e nel successivo triennio 2003-2005 ha realiz-

zato il progetto “Centro Educativo di quartiere” secondo la Legge 285.
· Nel 2007 ha realizzato un progetto patrocinato dall’Associazione

Volontà Solidale, Centro Servizi Volontariato di Cosenza : “Crescere
insieme creativamente – Corso di formazione alla cittadinanza attiva e alle
tecniche della ceramica” . Mostra ceramica
· Nel 2008 ha realizzato un progetto, ugualmente patrocinato dalla

stessa Associazione Volontà Solidale, CSV di Cosenza, intitolato
“Accorciare le distanze tra genitori e figli, tra famiglia e scuola. Esperienze
che fanno corresponsabili ”. Educazione alla lettura, libri di testo per
diversi alunni, escursione
· In collaborazione con altre quattro Associazioni di Rossano, in rete,

ha animato nel 2008-09 e 2010-11 un “Centro Famiglia”, progetto lanciato e patrocinato dal Comune di Rossano per una “Città educante”.
Nel 2011 -2012 ha lavorato in rete con 12 Associazioni del territorio

di Rossano, Corigliano, Cassano per progetti di educazione alla legalità (sostenuto dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali) e di formazione al Volontariato (sostenuto dalla Fondazione con il Sud).

ambientali con veri e propri laboratori ludico-espressivi volti a
potenziare la conoscenza della problematica dell’inquinamento e
delle attività di riciclaggio con pratiche di osservazione e
sperimentazione.
Nel frattempo sono aumentate le richieste di collaborazione da parte
delle varie scuole del territorio soprattutto nei progetti inerenti le
aree a rischio. Si chiede all’Associazione di portare un valore
aggiunto ai percorsi formativi previsti nei plessi soprattutto mirati
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In questo progetto si sono inserite le attività del Consiglio Comunale
dei Ragazzi. Tale esperienza è nata nove anni fa con il
coinvolgimento in rete delle scuole dell’obbligo di Rossano.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è formato da ragazzi rappresentanti
delle scuole primarie e secondarie dei quattro Istituti
Comprensivi della città che svolgono insieme un percorso di
educazione alla democrazia e cittadinanza attiva con
l’integrazione di alunni e docenti di scuole diverse per un’azione
educativa comune. Tramite il finanziamento del Ministero è
stato possibile offrire al
C.C.R.
esperienze
molto
significative
culminate con la visita
al Parlamento svolto in
rete con I CC.CC.RR.
dei
Comuni
di
Corigliano e Cassano
con i quali è in atto un
gemellaggio.
Altra esperienza molto
significativa per i miniconsiglieri
è
stato
l’incontro con il mondo
politico
della
città
sull’argomento
della
riconversione
della
Centrale elettrica di
Rossano avvenuta sul
finire del loro mandato.
In

rete con l’Istituto
Comprensivo “Amarelli” di Rossano, l’OdV INSIEME ha
portato, tramite l’impegno e la professionalità delle proprie
operatrici, un percorso di educazione alimentare per i bambini
nell’ambito del progetto “EXPO—Abbondanza e privazione”
finalizzato allo sviluppo di corretti stili di vita e a promuovere
un’azione sinergica tra scuola e famiglia che passano attraverso
programmi volti ad incoraggiare un’alimentazione sana e a
giochi che riducano la sedentarietà.

ATTIVITÀ STORICHE



Attività di contrasto alla dispersione scolastica per alunni provenienti da famiglie con disagio sociale di quartieri a rischio devianza di Rossano Scalo.



Progetto “Impariamo a studiare”– doposcuola per le medie e le
superiori nei locali del Polifunzionale e presso la sede di via Nazionale.



Forme di accompagnamento e di raccordo: scuola/famiglia, in particolare all’inizio dell’anno scolastico.



Corsi di taglio e confezione e corsi di ricamo per giovani donne con
disagio sociale; incontri di riflessione e confronto sul ruolo della
donna, su problemi di relazioni familiari, educazione dei figli,
ecc; Biblioteca; iniziazione al lavoro associato in cooperativa



Attività di tempo libero – laboratorio di danza, teatro, ceramica,
confezione di oggetti artistici per regalo (festa della mamma,
Natale, Pasqua…).



Attività sportive: pallavolo, calcio.



Interventi presso le famiglie .



Colonie estive – gite ed escursioni mirate.



Organizzazione di momenti aggreganti: feste di Natale, di Carnevale; preparazione alla Pasqua



Percorso educativo su temi di solidarietà con Estemporanea di disegno per gli alunni di tutte le scuole primarie e secondarie di 1°
grado di Rossano.



Festa della Pace.



Formazione per i volontari



Percorsi di formazione alla Rete: CSV, Comune, patto territoriale;
parrocchie, Diocesi…
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ATTIVITÀ RECENTI E ATTIVITÀ IN CORSO
Negli ultimi anni si è allargata la collaborazione con altre
Associazioni di Volontariato in particolar modo tramite la
realizzazione di due progetti in rete:
Nel progetto finanziato dal Fondo per il Volontariato del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, centrato sull’Anno Europeo
del Volontariato, finalizzato a fronteggiare le emergenze crescenti
nella terra di Calabria, in particolare l’individualismo e
l’illegalità, e a “Costruire una società solidale”, si è collaborato con
le scuole dell’obbligo del Territorio coinvolgendo anche tre
associazioni: l’”Istituzione Teresiana Italia”, il “Samaritano” di
Cassano e “Legambiente Circolo di Rossano – Centro Diogene”
e c’è stato il patrocinio del Comune di Rossano.
Al

programma“Crescere Insieme nella Cittadinanza Solidale”,
sostenuto dalla Fondazione con il Sud, hanno aderito dodici
Associazioni del territorio di Rossano, Corigliano e Cassano, e si
è stabilita anche una continuità di collaborazione con
l’”Istituzione Teresiana Italia”, il “Samaritano” di Cassano e
“Legambiente Circolo di Rossano – Centro Diogene”, verso
obiettivi condivisi di formazione e pratica della legalità, della
cittadinanza consapevole e responsabile e della formazione per la
crescita e lo sviluppo del Volontariato.

Nell’anno scolastico 2014-2015 l’OdV INSIEME - in rete con altre 5
Associazioni e con i 4
Istituti
comprensivi
di
Rossano,
il
Tieri
di
Corigliano e quello di
Lauropoli, Cassano - ha
portato avanti il progetto
“Costruiamo
la
città”,
finanziato dal Ministero del
Lavoro e Politiche sociali,
finalizzato ad educare gli
alunni delle scuole primarie
e secondarie alla legalità e
alla cittadinanza attiva e
responsabile tramite le
attività del C.C.R. e
Laboratori
artistici

imperniati sui temi della legalità e della cittadinanza attiva.

