RELAZIONE DI BILANCIO A.S. 20182019
E PROSPETTIVE 2019-2020

CONTO ECONOMICO
A

COSTI
acquisto materie prime
acquisto materiale di consumo
acquisto materiale didattico
Piccola attrezzatura
Lavoro accessorio
Dipendenti
Collaboratori
Prest prof. Attività tipica
consulenti lavoro
Consulenti fiscali
Altre prestazioni professionali
Prestazioni occasionali
Utenze telefoniche
Ammortamenti
Assicurazioni
Spese bancarie
Oneri diversi di gestione
canone internet
imposte e tasse
Manutenzione su beni di terzi
Fornitura energia elettrica
Fornitura gas
Fornitura acqua potabile
Spese per formazione
Altri servizi da terzi
Sopravvenienze passive
TOTALI
Utile 2018-2019
Utile previsto 2019-2020

B

C

2018-2019 2018-2019
A-B
Consuntivo Preventivo
11.217
12.000
-783
3.433
3.000
433
1.854
1.500
354
289
300
-11
1.500
-1.500
19.606
30.000
-10.394
14.011
11.000
3.011
65.773
72.000
-6.227
3.407
3.500
-93
1.104
800
304
0
2.259
12.700
-10.441
27.905
35.000
-7.095
280
400
-120
549
1.000
-451
1.925
2.000
-75
290
200
90
0
3.131
4.500
-1.369
144
25
119
802
800
2
2.730
2.000
730
1.034
1.500
-466
897
1.200
-303
50
150
-100
720
1.000
-280
11.309
5.500
5.809
1.285
0
1.285
176.004
203.575
-27.571
22.303
831

D

E

2019-2020
Previsione
12.500
4.000
2.000
400

D-A
1.283
567
146
111

28.000
14.500
94.000
4.000
1.300

8.394
489
28.227
593
196

4.000
29.000
350
4.000
2.000
300

1.741
1.095
70
3.451
75
10

5.000
160
600
2.000
1.500
1.200
80
2.000
14.000

1.869
16
-202
-730
466
303
30
1.280
2.691
-1.285
50.886

226.890

F

RICAVI
Contributo CIDI
Contributo UBI
Contributo Progetto Dire…
Contributo Consolato americ.
Contributo territoriale Cariplo
Contributo Benefit Cosmetics
Quote associative
Liberalità
Attività di fund raising
Contributo 5 per mille
Servizi a terzi
Sopravv attive
altri proventi
Contributo Isacchi Samaja
Contributo Qubi Dergano
Contributo Qubi Villapizzone
Contributo Milano L2 Fami
Contributo Comunità solidali

TOTALI

G

H

I

J

2018-2019 2018-2019
F-G
2019-2020
I-F
Consuntivo Preventivo
Previsione
4.070
5.000
-930
6.500
2.430
14.584
14.500
84
0
-14.584
14.416
14.584
-168
2.632
-11.784
5.620
5.620
0
-5.620
28.785
37.900
-9.115
8.900
-19.885
87.488
100.000 -12.512 138.264 50.776
0
1.590
2.200
-610
1.700
110
14.020
10.000
4.020
20.000
5.980
13.452
10.000
3.452
14.000
548
3.702
3.702
0
3.525
-177
2.538
0
2.538
3.000
462
1.014
0
1.014
-1.014
28
0
28
-28
0
7.000
0
7.000
-7.000
0
500
-500
1.200
1.200
0
2.500
-2.500
7.000
7.000
0
0
0
14.000 14.000
0
0
0
7.000
7.000

198.307

206.506

-8.199

227.721

29.414

STATO PATRIMONIALE 2018-2019

ATTIVO
Immobilizzazioni materiali

2018-2019

2018-2019

Debiti verso fornitori

8.869

15

Debiti per stipendi

3.186

Crediti per progetti

104.099

Debiti verso Erario

5.530

Banca

68.317

Debiti verso Inps

1.807

Casse

519

Progetti da rendicontare

91.408

2.538

Fondi di ammortamento

955

Immobilizzazioni finanziarie

Fatture da emettere
Risconti attivi

Totale Attivo

Utile anno 2018-2019

1.644

PASSIVO

749

177.881

Riserve

42.282

Fatture da ricevere

1.540

Totale passivo

155.577

22.304

Bilancio sociale 2018-2019
prospettive 2019-2020

ricordare e ripartire sempre dalle nostre finalità per
valutare scelte progettuali e risultati

IL LAVORO IN AULA : mamme, ragazzi, bimbi
a.s. 2018-2019

la lingua italiana per le mamme: 15 classi
331( su 469 richieste) mamme
65% attestati per frequenza regolare( >60%)
8 certificazioni universitarie B1

86 bimbi in spazio bimbi
corsi di L1 per i ragazzi G2: 5 classi
65 ragazzi G2
70% attestati per frequenza regolare( > 70%)

LE SEDI DEI CORSI DI LINGUA
2018-2019

Le sedi scolastiche :
I.C. Cadorna
Municipio 9
I.C. Maffucci
Municipio 7

Municipio 8 Parrocchia GMG sede provvisoria
Villa Scheibler-Casa delle Associazione (sede provvisoria)

Lo spazio via Varesina 66/F, per attività di piccolo gruppo

laboratoriale

IL LAVORO IN AULA : mamme, ragazzi, bimbi
2019-2020

la lingua italiana per le mamme:11 classi accolte
nelle 5 sedi

216(su496 richieste) mamme
70 (su 191 richieste) bimbi in spazio bimbi
i corsi di L1 per i ragazzi G2
35(su 65 richieste) ragazzi G2

LE SEDI DEI CORSI DI LINGUA
2019-2020
Municipio 9

I.C. Maffucci : 4 classi+ sp.bimbi (da livello prealfa a A2)

Municipio 7

I.C. Cadorna: ridotta accoglienza nella scuola, rispetto agli
anni precedenti, a causa di necessità di interventi di
ristrutturazione : 1 classe A2 +sp.bimbi
ospitalità Coop.Tuttinsieme: 1 classe A1+ sp.bimbi
in attesa di soluzioni per altre 2 classi( prealfa, B)

Municipio 8

Parrocchia GMG : 3 classi ( prealfa-A2)
ospitalità temporanea in Villa Scheibler-Casa delle
Associazione: 2 classi ( B, B1)

LE RETI TERRITORIALI ( e nazionali):
accompagnare i percorsi di crescita
personale delle madri/donne e l’inclusione
sociale, attraverso il lavoro di rete

Progetti di rete per Corsi di Lingua italiana
progetto

tema

"Servizi finalizzati
all'integrazione
linguistica e
sociale dei cittadini
stranieri e al
Formazione
monitoraggio
linguistica e
statistico" Comune inclusione sociale.
di Milano.DD
Profughi
40/2017 P.G. n.
84364
subappalto da Coop.
Farsi Prossimo
Formazione
"PARLA@MI" linguistica e
Comune di Milanoinclusione sociale.
Fondi Comuni
Immigrati, fasce
europei per
fragili
l'integrazione
"Milano2.Laborator Formazione
i di lingua con
linguistica e
donne e minori
inclusione sociale.
migranti" Fondi Immigrati profughir
europei FAMI 2018- e residenti
20

periodo

Composizione rete

Azione MaS

Aggiudicatario: Coop Farsi
Partecipazione al
Prossimo, subappalto
tavolo di rete.
2017- 2018 MaS, Coop.
Insegnamento a
Diapason,Fondazione
donne con bambini
Monserrate

Partecipazione al
Comune di Milano,16 altre
tavolo di rete.
realtà terzo settore e
2018-2019
Insegnamento a
istituzionali
donne con bambini

Codici coop sociale arl
2019-2022 onlus 17 partner,CPIA
Comune di Milano

Partecipazione al
tavolo di rete.
Insegnamento a
donne con bambini

Contrasto alla dispersione scolastica
Rete nazionale di 47 scuole e 19 enti terzo settore
Anno 18-19 e prospettive 2019-2020

Moduli di attività per famiglie e ragazzi immigrati nelle
scuole secondarie di primo grado

( I.C. Maffucci e I.C. Confalonieri e possibili altre sedi per il 2020, non ancora identificate)

“ Genitori in azione”

corsi di orientamento “verso il mondo della scuola” per
madri immigrate( e non)

“ Ci conosciamo?”

organizzazione e gestione di incontri per attivare
dialogo interculturale con i ragazzi in classi multiculturali problematiche

“ Diamo voce ai NAI” mediazione culturale e insegnamento dell’italiano
per i ragazzi neoarrivati con problemi nell’inclusione scolastica

“ Le parole di casa” insegnamento lingua madre(arabo) per i G2

“accompagnamento” dei loro genitori nella relazione educativa sulla doppia
appartenenza culturale

progetti di rete per interventi di coesione sociale
2018-2019-2020
Lo spazio Lea Garofalo in via Varesina 66: uscire dalle aule classi di
lingua italiana ed entrare nel territorio per attivare dialogo
interculturale.
In ATS con

Mas entra nelle reti territoriali per facilitare emersione
dalla povertà minorile
in Villapizzone

“MIX coesione sociale” ( 2016-2018)
“Apriti Sesamo”

(2019-2020)

In Villapizzone e Quarto Og. “CinemaInsieme”( 2019-2021)
in San Siro: “Dire, fare, imparare”( 2018-2019)
“Comunità solidali” ( 2019-2020)

…uscire dalle classi di Lingua Italiana per incontrare
il territorio: altre mamme,altre donne,altre
professioniste
&

•La dedicazione a Lea Garofalo del bene requisito alla criminalità
assegnato a MaS: la relazione con il presidio Lea di Libera e la
sensibilizzazione sui temi relativi alla consapevolezza di sè e sociale delle
donne, alla loro libertà di scelta e alla cittadinanza attiva
•Formazione equipe volontari e professionisti:
“Come ascolto?”
Formazione interna per equipe MaS ,sportello di mediazione e di
consulenza psicologa e formazione aperta al quartiere per sensori di
quartiere” e per “Mamme tutor” e educatori rete QuBi Villapizzone

&

Varesina: le attività
2018-2020 (1)

•Attività di sostegno alla genitorialità e ai bimbi:
“Aspettando la scuola”: percorso di formazione per bimbi
non inseriti in scuole dell’infanzia
“Compitinsieme” ( finanziato da Fondazione Cariplo,entra nel
progetto di rete territoriale )

“Massaggio infantile per neomamme”

•Corsi laboratoriali di lingua italiana:“Italiano+” per

mamme immigrate analfabete ( 2018-2019) e corsoB

&

Varesina: le attività
2018-2019 (slide 2)

Eventi di aggregazione fra bimbi e donne del territorio:

“Festa del Vicinato” momenti festosi di apertura al territorio, organizzati in collaborazione
con la rete territoriale
“Merende da favola” i bimbi che partecipano a diverse attività nell’ambito del progetto di
rete QuBi Villapizzone si incontrano per far merenda e ascoltare i racconti delle mamme di
Mas

Incontri/eventi per la sollecitazione all’incontro interculturale:

“8 marzo in Varesina” invito festoso aperto alle donne del quartiere
“Atelier” proposta di occasione di incontro fra donne

“le parole delle donne” presentazione della scuola di italiano di Mas al quartiere da parte delle

allieve dei corsi di italiano di Mas

“ricordiamo Lea” la cerimonia, aperta al quartiere, per la dedicazione della sede a Lea come donna

simbolo di un percorso di rispetto della legalità e di cittadinanza attiva

”Tutta un’altra storia:testimonianze di donne verso il cambiamento” :evento

nell’ambito del 7°festival dei beni confiscati alla mafia. Letture alternate di testimonianze di mamme
immigrate e mamme appartenenti a famiglie di criminalità organizzata che raccontano i passi e gli
strumenti per camminare verso la riconquista di

“Iftar in Varesina”

le donne musulmane offrono una cena di Iftar ai cittadini del territorio e ne
raccontano le tradizioni e il significato

La riflessione in aula sulla partecipazione come
espressione di con-cittadinanza

Informarsi, confrontarsi, decidere se e come
partecipare

Documentare per confrontarsi e diffondere esperienze positive di
insegnamento dell’ italiano ad un gruppo di donne profughe:
il “ libro per l’insegnante” pubblicato sul sito. www.mammeascuola.it

I Sostenitori 2018-2019-2020 (1 )
2018-2019-2020

La continuità e la consistenza del contributo di Benefit Cosmetics, hanno consentito di costruire una base
economica per :
- garantire la continuità del “servizio scuola di italiano per le mamme immigrate”, elemento fondamentale per il
successo dell’offerta formativa dal punto di vista linguistico, in assenza di bandi pubblici e privati specifici su
questo tema
- a partire dalla scuola di italiano, elaborare e consolidare azioni di sostegno alla donna e alla genitorialità e di
inclusione sociale delle mamme e delle loro famiglie
- un margine di “sicurezza economica” per impegnarsi in progetti di dialogo interculturale “fuori aula “ da
portare avanti nella sede di via Varesina.
-avviare sperimentazioni finanziate da altri finanziatori, ma per le quali è previsto cofinanziamento,
investimento iniziale e rimborsi solo dopo rendicontazione.

A partire dall’acquisizione dell’immobile di via Varesina 66/F dal Comune di Milano, l’avvio della sede dal punto di
vista logistico e progettuale è stato garantito grazie al concorrere di diversi enti:
-dal contributo assegnato da Fondazione Cariplo per l’anno 18-19 a sostegno della ristrutturazione iniziale di
base dell’immobile e a finanziamento dell’avvio delle prime attività a sostegno dell’inclusione e del dialogo
interculturale fra le mamme/donne in varesina ,
-quello dell’arredo gestito totalmente da Ikea per il 18-19
-e della prima formazione specifica dell’equipe per l’avvio della relazione col territorio finanziata dal Consolato
Americano di Milano .per il 18-19
Si sono inoltre avviate alcune nuove proposte rivolte a bambini/mamme del territorio grazie alla collaborazione
con Sos bambini onlus , in ATS con mas per la gestione e progettazione delle attività della sede

I Sostenitori 2018-2019-2020 (2 )

-Grazie alla partecipazione in qualità di partner ai progetti FAMI, “P@rlami “ (nel 20182019) e “Italiano L2” (2019-2020) è stato possibile finanziare alcuni dei corsi di italiano e
soprattutto fare esperienza di lavoro di rete territoriale con le maggiori scuole di italiano
del terzo settore, in raccordo anche con i CPIA, per diverse categorie di utenti
-La partecipazione ad una rete nazionale di scuole secondarie di primo e secondo grado
con il progetto “Oltre i confini”, finanziato da CON I BAMBINI, sta consentendo di
mettere a punto moduli di attività a sostegno dell’inclusione nella Scuola di famiglie e di
ragazzi immigrati di prima e seconda generazione , con l’obbiettivo di ridurre la
dispersione scolastica
-Il progetto QuBi che ha sollecitato e finanziato in 21 quartieri di Milano la
sperimentazione ed il consolidamento e la sinergia fra reti territoriali finalizzate
all’emersione dalla povertà minorile ha visto Mas entrare e rinforzare legami con la
rete Dergano e Villapizzone, in azioni voltialle finalità del progetto QuBi.

I Sostenitori 2018-2019-2020 (3 )

- La partecipazione a bandi di coesione sociale, emanati dal Comune di MIlano e bandi
volontariato delle regione Lombardia,ha reso possibile la partecipazioni ,pur se con
piccoli interventi, ad azioni di animazione e coesione sociale in rete con enti del
terzo settore radicati nei territori di San Siro e Villapizzoneper il 2018-2019-2020
- a seguito della partecipazione ad un bando di coesione sociale del Comune di
Milano, nel 2020-2021 Mas sarà capofila di un intervento di nuova impostazione
nel territori di Villapizzone ( sede Varesina) e di Quarto Oggiaro ( sede casa delle
associazioni di Villa Scheibler con una proposta culturale per la coesione sociale
attraverso : piccola rassegna di film nei due territori orientati a temi focalizzati sulla
donna/madre, i giovani e le relazioni familiari e sociali seguita da incontri di
confronto inteculturale fra donne e fragiovani dei due quartieri sui temi suscitati
nel film.

LA RIORGANIZZAZIONE
Aumenta la complessità delle attività, delle
sedi e della reti territoriali: Mamme a scuola
si ristruttura con l’aiuto dei volontari di
Manager Italia

IL NUOVO DIRETTIVO
Ornella Sanfilippo ,
Gilberto Bettinelli,
Manuela Garufi,
Daniela Benelli,
Giuseppe Strazzeri,

presidente
vicepresidente
segretaria
consigliere
consigliere

Novembre 2019: Le ipotesi di un nuovo organigramma da
sperimentare e definire nel 2020
Assemblea

Relazioni esterne
DIRETTIVO ( 5 componenti)

Rapporti con enti, associazioni, scuole (direttamente in capo al Presidente)

Presidente

Responsabile della Comunicazione (sito, newsletter …)
Responsabile della Segreteria pubblica

Vicepresidente
+ altri 3 membri

COMITATO ESECUTIVO
Presidente, vicepresidente,
responsabile area didattica
responsabile area genitorialità
responsabile area coesione sociale
+ eventuali invitati

Corsi e attività didattiche ed educative
 Corsi di italiano:
Coordinamento di scuola (solo interno?)
Docente senior, insegnanti volontarie
Educatrice senior spazio bimbi, animatrici volontarie
 Corsi di L1:
Coordinatrice dei corsi, insegnanti

Sviluppo
Responsabile del reperimento bandi, stesura progetti
Gestione
Responsabile di amministrazione, segreteria, risorse umane

Supporto alla genitorialità e all’inclusione
dei minori
 Mediazione e interpretariato:
coordinatrice, mediatrici e interpreti
 Sportello psicologico
 Aiuto compiti: coordinatore, tutor,
educatrice

Coesione sociale
Coordinatrici di via Varesina e di progetti
specifici
Volontarie

