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RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 

 CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2018 

^^^^^^^^^ 

Cari soci ed amici, 

Con vivo piacere vi presentiamo la Relazione di missione che accompagna il bilancio di esercizio 

così come previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 Luglio 2017 integrato e corretto  

dal D . Lgs 3 Agosto 2018, n. 105. 

 

Si tratta di un documento che contiene elementi di continuità e di novità che corrispondono alla 

duplice esigenza di valorizzare l’esperienza acquisita ( il “già” ), ma anche di affrontare 

continuamente nuove sfide (il “non ancora”) 

 

Con tale spirito vengono commentate le attività dell’Associazione e i risultati ottenuti nel corso  

dell’anno 2018 con chiarezza e trasparenza, con una informativa centrata sul perseguimento della 

missione istituzionale e sulla prospettiva di continuità dell’ente stesso. 

 

LA MISSIONE 

 

L’associazione, senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci, 

persegue esclusivamente finalità socio-educativa con le seguenti attività : 

 promuovere la diffusione della cultura dei diritti umani;  

 appoggiare i processi di autopromozione della persona;  

 offrire strumenti culturali per rimuovere condizionamenti e 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. 

 

L’ASSETTO ISTITUZIONALE 

 

Gli organi sociali dell’Associazione sono: 

- L’Assemblea dei soci: 21 soci nel 2018, tutti persone fisiche. 

- Il Consiglio Direttivo, eletto il 24 Novembre 2017  e in carica per 3 anni, è formato da 5 

componenti 

 

Nel corso del 2018 il Consiglio Direttivo si è riunito regolarmente: 

 per formulare il programma generale delle attività e determinare il piano di lavoro in base 

alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea,  

 per sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio consuntivo unitamente al 

bilancio preventivo per l'anno in corso,  

 per deliberare sull’ammissione di nuovi soci. 

 



 

L’associazione opera grazie a: 

 servizio volontario prestato dai propri soci e simpatizzanti 

 impegno di una collaboratrice di segreteria assunta con un contratto part-time di 12 h 

settimanali dal 5 dicembre 2017 al 4 agosto 2018, prorogato alle stesse condizioni dal 5 

dicembre 2018 al 26 giugno 2019, 

 impegno di altra collaboratrice sempre con contratto part-time di 12 h settimanali, dal  5 

dicembre 2018 fino al 4 luglio 2019.  

 collaborazione occasionale di personale qualificato per l’espletamento di particolari 

funzioni. 

- Il Presidente: eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dà esecuzione alle delibere del 

Consiglio Direttivo ed ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione in confronto di terzi 

e in giudizio. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

Durante l'anno 2018 l'Associazione  ha continuato le sue molteplici attività così specificate: 

 

AREA DELLA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA  LEGALITÀ E DELLA 

SOLIDARIETÀ TRAMITE L’ESERCIZIO DELLA CITTADINANZA ATTIVA. 

 

OBIETTIVO FORMATIVO 

- Promuovere e consolidare l’adesione ai valori fondanti della democrazia partecipata, della 

legalità, della giustizia sociale, della solidarietà e del volontariato, quale forma più alta di 

cittadinanza attiva, tramite un’approfondita conoscenza del territorio, un corretto senso di 

appartenenza e l’impegno per la sua tutela. 

 

AZIONE: 

PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI” 

 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’esperienza formativa che da oltre un decennio viene portata 

avanti in rete con tutti gli Istituti Comprensivi di Rossano. e che nasce dal desiderio di esperire una 

forma di crescita nella cittadinanza attiva. 

 

L’impegno  prioritario  consiste  nel  confrontarsi con i problemi concreti che quotidianamente una 

comunità deve affrontare per vivere meglio insieme e, nel contempo, acquisire  l’attitudine ad 

approfondire con spirito critico problematiche di ampiezza  territoriale  maggiore  senza  ricorrere  a 

facili semplificazioni o subire il fascino di subdole manipolazioni. 

 

Nel corso dell’anno 2018 i ragazzi sono stati impegnati in 10 incontri ordinari tenutisi dal mese di 

gennaio al mese di dicembre con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.  Inoltre è stata offerta loro 

l’opportunità di fare delle esperienze di cittadinanza attiva e solidarietà facendoli partecipare ad una 

serie di eventi pubblici organizzati dalle varie scuole del territorio e da altre agenzie educative che 

saranno in seguito elencati.  

 

-    Il  14  Gennaio hanno  partecipato alla cerimonia di  inaugurazione della  mostra  sulle 21  donne 

     della Costituente tenutasi presso i locali della sala comunale di via  SS Anargiri dell’area urbana  

     di Rossano;  

 

- Il 24 Febbraio si sono incontrati con i politici locali in occasione delle elezioni politiche del 4 

Marzo. 



 

- Il 9 Giugno hanno partecipato alla manifestazione conclusiva del Progetto “La mafia uccide, il 

silenzio pure “ tenutasi presso la sala dell’ ex Delegazione Comunale dell’area urbana di 

Rossano. 

 

- Il 17 Ottobre è stato organizzato un incontro pubblico sempre presso la sala comunale di via SS 

Anargiri dell’area urbana di Rossano nel corso del quale  i Consiglieri si sono confrontati con il 

Commissario Prefettizio del nuovo Comune Corigliano-Rossano. 

  

- Il 18 Dicembre hanno partecipato al Concorso Nazionale “La Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani compie 70 anni” promosso dall’ONG PRO.DO.C.S , associata al DPI ONU ,in 

collaborazione con UNICRI. con diversi patrocini istituzionali e di Reti a cui appartiene, con il 

sostegno del CIDU. 

  

Prima della partecipazione al concorso i consiglieri hanno affrontato, con il Comandante della 

Stazione Carabinieri Forestale di Rossano, il vasto campo delle tematiche ambientali, constatando 

l’importanza di difendere il nostro patrimonio naturalistico per cui hanno maturato la 

consapevolezza che il rispetto dei diritti umani passa ineluttabilmente dal benessere della nostra 

casa primaria e cioè l’ambiente naturale . 

  

Pertanto hanno ritenuto di portare all’attenzione la necessità che sia  riconosciuto universalmente 

l’obbligo di rispettare il patrimonio naturale che appartiene all’Umanità tutta e alle generazioni 

future. 

   

A tale scopo, con questo concorso. hanno proposto che nell’art. 29 della Dichiarazione universale 

dei diritti umani, sia aggiunto un nuovo comma 3 che recita così : “ Il benessere generale è 

strettamente correlato all’equilibrio ambientale. Pertanto, ogni individuo deve soddisfare le 

esigenze personali tutelando la possibilità delle future generazioni di soddisfare le proprie”. 

 

Il lavoro dei consiglieri  ha ottenuto  il riconoscimento della giuria con una menzione speciale  con 

questa motivazione: “I  ragazzi,  con  l’elaborato  grafico:  “ Proposta  di  aggiunta  all’art. 29  

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, attraverso un’efficace modalità comunicativa, 

denunciano gli effetti dell’incuria ambientale; ne emerge una proposta integrativa di un nuovo 

comma all’art. 29 della DUDU, che dimostra riflessione operativa in campo civile e politico. 

Apprezzabile il lavoro che ha coinvolto in continuità didattica due ordini di scuola dello stesso 

Istituto Comprensivo.” 

 

AREA DI IMPEGNO PER LA RIMOZIONE DI CONDIZIONAMENTI IN SITUAZIONI DI 

DISAGIO SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE MEDIANTE OFFERTA DI ADEGUATI 

STRUMENTI CULTURALI 

 

PREMESSA 

Trattasi di una attività storica che l’Associazione compie fin dalla data della sua costituzione in 

collaborazione con il Plesso Scolastico di “ Porta di Ferro “ , ora Istituto Comprensivo 

“Amarelli”, al fine di creare condizioni favorevoli all’apprendimento anche per quegli alunni che 

vivono situazioni di disagio socio-ambientali con ricadute negative sugli apprendimenti e quindi di 

porre argine ai tristi fenomeni dell’abbandono scolastico. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

- Acquisire la capacità di cooperare verso il bene comune tramite lo sviluppo di corrette 

abilità relazionali e sociali mettendo in gioco le proprie competenze e accogliendo le iniziative 

altrui, considerandosi parte di una Comunità educante. 



 

- Potenziare le abilità di lettura sia come mezzo utile all’apprendimento sia come  strumento per 

affinare le capacità di introspezione e comunicazione.  

 

- AZIONI: 

“AFFIDO SCOLASTICO” 

 

Tale Progetto è stato attivato per il terzo anno scolastico consecutivo. Ha lo scopo di intervenire 

sulle difficoltà di apprendimento prima che diventino vere e proprie carenze, difficilmente 

superabili. Un apprendimento lacunoso non imputabile a problematiche intellettive, pur non 

rientrando nella sfera delle disabilità, può avere una ricaduta sull’autostima e in particolare per gli 

alunni appartenenti a famiglie deprivate dal punto di vista socio-economico-culturale. 

 

 Laboratorio di recupero e consolidamento linguistico-espressivo e logico-matematico rivolto 

alle classi terze con il quale è stata offerta agli alunni che presentavano difficoltà 

nell’acquisizione della strumentalità di base l’opportunità di apprendere in tempi più distesi con 

l’aiuto delle operatrici. Sono state utilizzate semplificazioni e proposte con difficoltà graduate in 

maniera personalizzata in modo da garantire il successo e la relativa gratificazione atte ad 

accrescere la motivazione all’apprendimento e a stimolare l’impegno. 

 

 Laboratorio di consolidamento in continuità rivolto alle classi quarte con il quale si è voluto 

offrire ai bambini un’opportunità di “apprendere facendo” e imparare dalla esperienza diretta in 

modo attivo di modo che il fare diventa un mettersi in gioco coinvolgendo tutti i sensi in base a 

stimoli, opportunamente predisposti dai docenti volontari. Dalla valorizzazione delle proprie 

competenze e abilità i bambini hanno potuto acquisire sicurezza, potenziare l’autostima e 

recuperare sul piano dell’apprendimento e della relazionalità. 

 

La scelta di utilizzare diffusamente una didattica ludica ha favorito, in ambedue i laboratori, 

l’instaurarsi di un rapporto positivi tra ragazzi e docenti volontari. 

 

“IMPARIAMO A STUDIARE” 

 

Tale  progetto  si propone   di   offrire un  percorso  educativo individualizzato e   personalizzato ai 

ragazzi  più problematici che  frequentano le scuole superiori di primo e secondo grado, per 

motivarli allo studio, migliorare il loro rendimento scolastico, sostenere e monitorare le loro  

conoscenze di base, coinvolgere le famiglie e le scuole per verificare la frequenza e l’andamento 

scolastico e l’inserimento nel gruppo classe.  

 

“PRESIDIO ANTIBULLISMO” 

 

Dopo la presentazione del Presidio effettuata il 1 Giugno 2017, il 1 Maggio 2018 è stato 

organizzato un incontro formativo informativo  indirizzato ai giovani, ai genitori e agli insegnati  

finalizzato ad approfondire la tematica e a dibattere su cosa sia necessario fare da parte di 

istituzioni, famiglia e scuola per poter salvaguardare il benessere e la tutela dei minori. 

  

“PRESIDIO DI LETTURA” 

 

E’ una delle attività  che da lungo tempo la nostra Associazione porta avanti sia in sede  e sia in rete 

con le scuole del territorio con l’intento di motivare i giovani alla lettura tramite animazioni ed 

eventi . Nel tentativo di contrastare la disaffezione al libro e di promuovere il piacere della lettura,  

dal 27 al 30 Ottobre 2018, in occasione delle Giornate di Letture nelle scuole “LIBRIAMOCI”,  



 

l’Associazione ha collaborato con il Plesso della Scuola Materna Frasso dell’I.C. Rossano 1 e il 

Plesso della Scuola Primaria di via Nazionale dell’I.C. Rossano  3   

 

PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO NEL TERRITORIO 

 

Abbiamo partecipato al percorso  promosso  dal  CSV di  Cosenza  dal  titolo “Volontario  Anch’Io” 

svoltosi presso il Centro di Eccellenza  dell’area urbana  di  Corigliano il  13  Novembre  2018  teso 

a  promuovere la  cultura  della  solidarietà e  del  volontariato tra gli studenti. Si  sono coinvolte 12 

associazioni del territorio di  Corigliano- Rossano, ognuna  delle quali ha allestito un proprio  stand 

visitato da oltre 160  studenti. Il nostro stand  è  stato  condiviso con  l’Associazione ANTEAS  e  i 

ragazzi che  si  sono  avvicinati sono stati coinvolti  in  una  dinamica attiva tesa  a  sondare  il  loro  

grado di  sensibilità sul  fenomeno del  bullismo ed è stato loro proposto  un  questionario anonimo 

al fine di  rilevare dati significativi  su tale fenomeno.  Dalla  analisi  delle risposte  fornite  sono  

emerse  elementi  importanti utili alla progettualità futura. 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

Sono   stati   frequentati  da  alcuni  soci  e  volontari  i  seguenti   corsi  di  formazione  organizzati  

dall’UN.VOL:  Utilizzo  dei  beni confiscati,  drammatizzazione  e  parola,  riforma terzo settore e 

adeguamento statutario.  

 

 

COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE E GLI ENTI TERRITORIALI 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ AMARELLI” : 

 

Dal 26 Maggio 2018 al 4 Giugno 2018 abbiamo collaborato  nel Progetto POR “NAVIGANDO” 

animando cinque incontri sulle competenze genitoriali e sulle problematiche comportamentali dei 

figli. 

 

Il 27 Giugno 2018 abbiamo partecipato alla presentazione del Bilancio Sociale nel corso della quale 

è stata illustrata l’attività svolta con la scuola. 

 

Il 9 Ottobre  2018 abbiamo partecipato alla cerimonia di consegna delle borse di studio assegnate  

agli studenti che si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno scolastico 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO 1  

 

Il 7 Febbraio 2018 abbiamo partecipato all’incontro con altre agenzie educative ”Per non cadere 

nella rete”  

 

Il 24 Marzo 2018 abbiamo partecipato  alla presentazione del Progetto “ Analcolicamente” – rivolto 

agli alunni e alle famiglie avente l’obiettivo di promuovere messaggi di consapevolezza dei rischi 

legati all’uso e abuso di alcolici e di favorire stili di vita sani tra i giovani e giovanissimi. 

 

Il 12 Maggio 2018 abbiamo partecipato al  convegno “I Bambini e la legge –La Libertà e 

l’Uguaglianza –  

 

Il 9 Giugno 2018 abbiamo partecipato alla cerimonia conclusiva del concorso: “La mafia uccide, il 

silenzio pure” 



 

Il 6 Ottobre 2018 abbiamo partecipato alla cerimonia di presentazione del Piano dell’Offerta 

triennale formativa. 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROSSANO 3 . 

 

 Il 21 Marzo  2018,  in  occasione  della  Giornata  Mondiale  della  Poesia,  abbiamo  partecipato  al  

convegno “La città che vorrei “. 

  

Liceo Scientifico 

 

Il 30 Novembre 2018 abbiamo partecipato alla presentazione del Piano dell’Offerta Formativa per il 

Triennio 2019-2022  

 

Abbiamo dato l’adesione al Progetto “Educare Impresa di Comunità “  

 

FORUM TERZO SETTORE 

 

Continua la nostra partecipazione al Forum terzo settore all’interno del quale facciamo parte del 

coordinamento territoriale. 

  

PRESIDIO LIBERA 

 

Abbiamo partecipato al corso formazione per la costituzione del Presidio Territoriale di Libera  

culminato con la cerimonia di inaugurazione ufficiale del Presidio stesso .  

 

 

PROSPETTIVE FUTURE 

 

Alla luce dell’esperienza acquisita (il già), dobbiamo fare  una breve analisi  sulle  attività svolte  

individuando sia i punti di forza che i punti di debolezza. 

 

PUNTI DI FORZA 

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi costituisce senz’altro un punto di forza in quanto ormai si è 

stabilmente consolidato nella sua fisionomia e specificità. Infatti tutti i quattro Istituti Comprensivi 

della nostra area urbana di Rossano lo hanno inserito nel loro Piano dell’Offerta Formativa. Così 

anche i genitori dei vari consiglieri condividono l’esperienza dei loro figli e apprezzano la valenza 

educativa  del Progetto. Anche le Istituzioni locali in più occasioni hanno mostrato il loro 

apprezzamento per  questa attività di cittadinanza attiva e ogni qualvolta abbiamo organizzato 

qualche evento significativo non hanno mai esitato a concederci l’uso della sala consiliare e di 

strutture scolastiche. 

 

Riteniamo inoltre opportuno verificare quale ricaduta ha avuto l’esperienza del CCR nei baby 

consiglieri delle passate legislature. Pertanto ci prefiggiamo di proporre loro un incontro per 

invitarli a raccontarsi ed eventualmente per continuare ad impegnarsi nel nostro territorio in 

esperienze di cittadinanza attiva, democratica e responsabile.   

 

Anche i Progetti “Impariamo a Studiare “ e “Affido Scolastico “ costituiscono un qualificato 

servizio che abbiamo reso a favore dei ragazzi provenienti da famiglie con disagio socio 

economico-culturale. Nel corso dell’anno 2018 abbiamo seguito in sede una decina di ragazzi 

frequentanti sia la scuola primaria ed anche la scuola secondaria di primo e secondo grado i quali 

hanno migliorato il loro rendimento scolastico. Un ragazzo, affidatoci dall’Istituto Comprensivo 



 

Rossano 2, è stato aiutato per il conseguimento  da esterno della licenza di scuola secondaria di 

primo grado e una ragazza è stata aiutata per il conseguimento del diploma di maturità.  

 

Anche per i ragazzi che hanno frequentato il Progetto Affido Scolastico svolto presso l’Istituto 

Comprensivo Amarelli i risultati conseguiti sono stati decisamente positivi come peraltro 

confermato dai loro insegnati di classe.  

 

Oltre all’aiuto ricevuto per il superamento delle difficoltà di apprendimento, i ragazzi hanno 

recuperato la loro autostima grazie al rapporto positivo instaurato con gli operatori e al clima di 

accoglienza che hanno respirato.  

 

Molto significativo è stato il servizio prestato da un giovane volontario diciottenne frequentante la 

quarta classe del Liceo Linguistico che ha saputo aiutare con efficacia  i ragazzi, suoi coetanei, che 

hanno frequentato in sede il Progetto Impariamo a Studiare.  

      

Gli incontri svolti con i genitori  presso l’Istituto Comprensivo “Amarelli” sulle competenze 

genitoriali e problematiche comportamentali dei figli,  sono stati seguiti con molto interesse e sono 

stati molto apprezzati perché hanno risposto ad un loro bisogno particolarmente sentito. Infatti molti 

di loro hanno sollecitato una continuità anche per l’anno scolastico in corso per cui ci siamo 

adoperati ad organizzare, insieme con l’Istituzione Teresiana, sei incontri sempre sulle stesse 

tematiche ottenendo già venti iscrizioni.  

  

CRITICITÀ 

 

 CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 

 

Con l’istituzione della città unica Corigliano -  Rossano dobbiamo  necessariamente progettare la 

modalità più idonea per unificare l’esperienza del C.C.R. nei due territori atteso che il prossimo 

mese di Novembre scadrà l’attuale legislatura per cui bisogna indire nuove elezioni per la 

formazione del Consiglio Comunale 2019/2021. A tale scopo riteniamo importante coinvolgere i 

Dirigenti degli Istituti Comprensivi dell’area urbana di Corigliano che contiamo di incontrare 

quanto prima. Il territorio è molto più ampio e gli istituti comprensivi da coinvolgere sono 9 con un 

alto numero di plessi. È necessario, pertanto, rielaborare in sinergia il progetto del CCR.  

 

 PRESIDIO ANTIBULLISMO  

 

In estrema sintesi, la nostra specificità mirava a creare: 

- una sinergia di sforzi e d’intenti attraverso incontri formativi rivolti soprattutto alle classi prime 

di  ciascun ordine di  scuola superiore di 1° e 2° grado, laddove è  più  probabile che si possano 

verificare punti di criticità nella formazione dei nuovi gruppi-classe; 

 

- uno spazio anonimo appositamente strutturato dalle associazioni di volontariato in rete, con la 

funzione di sportelli d’ascolto per accogliere eventuali richieste d’aiuto. 

 

Dopo la presentazione del Presidio  effettuata  il 1 Giugno 2017, abbiamo dovuto registrare delle 

difficoltà nel rendere attivo il programma prefissato, in considerazione di alcune criticità: 

 

- alla data odierna registriamo un’assenza di richieste di aiuto agli sportelli genitori e minori, 

attivati sia nella nostra sede che nella  sede dell’Associazione ANTEAS, assenza che, purtroppo, 

non può essere riconducibile ad una scarsa incidenza del fenomeno “Bullismo” ma individuabile 



 

in un mancato raccordo con le varie realtà scolastiche invitate dal presidio a diffondere notizie 

sulla proposta tramite distribuzione di appositi depliant informativi; 

 

- Tra le criticità registriamo anche una diffusa difficoltà ad ottenere le presenze dei vari 

componenti del presidio durante gli incontri progettuali. Pur ritenendo valide le motivazioni che 

determinano le assenze, la progettualità ne risente a livello di tempistica e di opportunità di 

confronto e di crescita. Tale consapevolezza ci pone nelle condizioni di vagliare le iniziative del 

Presidio tentando di aggirare gli ostacoli sopra menzionati. 

  

NUOVI COLLABORATORI  

 

Da più tempo si avverte il bisogno di rivedere l’organizzazione delle risorse umane che collaborano 

alle attività dell’associazione. 

 

Attualmente l’associazione si avvale dell’impegno di 7 operatori volontari, un numero che si è 

ridotto via via negli anni. Basta considerare che il numero si è notevolmente ridotto rispetto al 2013 

allorquando si usufruiva del lavoro di 23 operatori volontari. Contemporaneamente non si è 

verificato un turnover dei soci e, pertanto, l’età media continua ad alzarsi. 

 

Il problema è da tempo che viene portato all’attenzione  in quanto persistono i  bisogni ma  le  forze 

per intervenire adeguatamente si riducono. 

 

Finora si è discusso nei direttivi e nelle assemblee dei soci, ma le soluzioni messe  in atto non  sono 

state risolutive del problema. 

 

Una   proposta   per  ottenere  un   miglioramento, anche   se  parziale, è  quella sia di attirare nuovi 

collaboratori volontari ed  anche una  distribuzione più ampia tra i soci  degli impegni richiesti dalle 

varie attività in cantiere. 

 

- IL NOSTRO BILANCIO 

 

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

 

L’avanzo primario del 2017  è pari a ………………€ 21.865.00 

Le entrate relative all’anno 2018  ammontano a…. € 13.456,28 

Le uscite relative all’anno 2018 ammontano a…….€ 14.358,59 

 

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 di 

gestione pari ad € 20.962,69 che è quasi tutto costituito dal saldo attivo dei tre conti correnti bancari 

intestati all’Associazione e sarà così finalizzato: 

- €   10.000,00 –  Collaboratrici part time  

- €    4.962,69 - Progetti “Impariamo a studiare”, “Affido”, “C.C.R.” –“Presidio Antibullismo” 

- €   6.000,00–  Spese di gestione 

 

Vi invitiamo, pertanto, all’approvazione del rendiconto al 31 Dicembre 2018 

 

Corigliano-Rossano, 15 Aprile 2019 

 

                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                               (Francesco Polimeni 


