Relazione di Missione
per informare, condividere, coinvolgere e
costruire insieme una Scuola migliore

Associazione di Volontariato

“Quelli che la Braguti…” onlus

Sede presso la Scuola
Primaria Statale “Braguti”
Via Treviglio, 1/c
26013 Crema (CR)

Oltre 30 anni fa un piccolo gruppo di genitori e di insegnanti pensò di
organizzare una camminata non competitiva con lo scopo di raccogliere fondi
per il sostegno dell’attività didattica dei bambini della scuola.
Nacque così la “Cammina Braguti”.
Il gruppo di volontari si è pian piano allargato e nel 2007 ha costituito
un’associazione denominata “Quelli che la Braguti…”.
In tutti questi anni tanti sono stati i progetti realizzati ed altrettanto è stato
l’impegno dei genitori che hanno condiviso gli obiettivi di questa Associazione.
E’ giunto ora il momento di dare visibilità di quanto è stato fatto e di quanto si
può ancora fare. E quale altro modo potevamo trovare se non quello di
illustrare il tutto in una Relazione di Missione?
La Relazione di Missione è il documento attraverso il quale l’Associazione può
illustrare e condividere le motivazioni che sono alla base dei progetti e degli
impegni assunti valutandoli nel contesto sociale e culturale, lontano dalle cifre
che li dimensionano solo in senso economico.
Le “Linee guida per la redazione del bilancio sociale” previste dall’Agenzia per le
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale evidenziano che i dati contabili
(il bilancio) di un Associazione possono non essere sufficienti per chiarire la
natura e la portata dell’attività svolta.
Riteniamo quindi doveroso assolvere questo importante compito con l’intento
di contribuire a mantenere alta l’attenzione ed il coinvolgimento di tutti i
genitori sui problemi e sulle esigenze degli Alunni e della Scuola.
Dare informazioni chiare e complete sull’attività svolta consentirà a tutti i Soci
e Sostenitori di verificare la coerenza con gli obiettivi che l’Associazione si è
data.
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L’ASSOCIAZIONE

L’Associazione “Quelli che la Braguti…” è stata ufficialmente costituita il 20
marzo 2007 per iniziativa di alcuni genitori ed insegnanti impegnati fino ad
allora nel Comitato organizzatore della Cammina Braguti.
SOCI FONDATORI
Daniela Abbà, Lorena Branchi, Rita Calzi, Monica Conio, Silvia Geraci,
Silvia Lato, Massimo Mainas, Sara Mariani, Fabio Orgiu.

Gli obiettivi previsti dallo statuto sono di sostenere la realizzazione delle
attività a vantaggio della Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia Braguti di
Crema, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di appartenenza delle
predette scuole, sostenendo tutte le iniziative finalizzate all’armonico sviluppo
psico-fisico e all’arricchimento culturale di ogni bambino, raccogliendo fondi,
materiali ed apparecchiature a sostegno dell’attività didattica.
Il 10 luglio 2007 ha ottenuto l’iscrizione al Registro Generale Regionale del
Volontariato della Provincia di Cremona, che impone all’Associazione il
preciso obbligo di rendicontare annualmente l’attività svolta attraverso la
compilazione di un apposito questionario.
Con tali requisiti l’Associazione ha potuto accedere anche al contributo per il 5
per mille, per ricevere il quale è necessario rinnovare annualmente l’iscrizione
all’Agenzia delle Entrate.
Nel corso degli anni i contributi ricevuti sono stati interessanti così come il
numero delle scelte espresse che ci auguriamo possa crescere:
nr scelte
espresse

graduatoria
nazionale

€ 1.605,22 5 per mille 2008

37

14861

€ 1.325,63 5 per mille 2009

35

16760

€ 1.220,44 5 per mille 2010

54

15720

€ 3.566,15 5 per mille 2011

118

10185

€ 2.222,17 5 per mille 2012

72

14302

€ 1.608,71 5 per mille 2013
€ 1.890,21 5 per mille 2014

55
53

17269
n.d.

importo

descrizione

L’attività dell’Associazione si traduce nel contribuire finanziariamente
(direttamente o indirettamente tramite l’Istituto Comprensivo) all’acquisto di
beni e alla realizzazione di progetti.
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Proviamo a dare una sintesi in cifre di quanto è stato fatto in 10 anni di attività
ed illustrare i nostri progetti futuri.
COSA E’ STATO FATTO IN 10 ANNI DI ATTIVITA’
Acquisto delle Lavagne Multimediali (LIM)

Oltre

22.300,00 €

Acquisto di PC, monitor e altra tecnologia

Oltre

3.300,00 €

Progetto Serra

Oltre

2.500,00 €

Contributi all’Istituto Comprensivo

Oltre

2.500,00 €

Gazebo (riparazione)

Oltre

1.100.00 €

Contributi per spettacoli,eventi, laboratori e gite

Oltre

14.300,00 €

Corsi di nuoto
(costo interamente coperto da specifiche sponsorizzazioni)
TOTALE

Oltre

5.400,00 €

Oltre

51.400,00 €

COSA E’ STATO FATTO NEL 2016
Acquisto delle Lavagne Multimediali (LIM)
(contributo all’Istituto Comprensivo)
Contributi per laboratori

Oltre

1.200,00 €

Oltre

3.800,00 €

Contributi per acquisto libri

Oltre

500,00 €

Contributi per eventi

Oltre

540,00 €

Contributi per acquisto magliette per la partecipazione alla gara Oltre
“Studente più veloce di Gera d’Adda”

400,00 €

TOTALE

Oltre

6.440,00 €

Il 2016 è stato un anno importante anche dal punto di vista societario: il
Consiglio Direttivo in scadenza è stato rinnovato e diverse formalità
burocratiche hanno richiesto un impegno non indifferente.
Con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci è stato rivisto lo statuto per
adeguarlo allo standard previsto per le Associazione del Terzo Settore. Questo
aspetto ha comportato una serie di attività per l’aggiornamento all’Anagrafe
Tributaria e alla Provincia di Cremona.
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E’ stata stipulata una polizza assicurativa, obbligatoria per legge per
mantenere i requisiti di iscrizione al Registro del Volontariato e all’elenco del 5
per mille.
La copertura assicurativa è attiva per tutti i soci regolarmente iscritti e copre
tutte le diverse attività svolte per conto dell’Associazione dai soci volontari.
COME E QUANTI FONDI ABBIAMO RACCOLTO
L’Associazione conta principalmente sulla raccolta fondi della Cammina
Braguti; qui di seguito rappresentiamo in sintesi i risultati raggiunti negli ultimi
anni al netto dei costi sostenuti:
2009

€ 5.600,00

2010

€ 3.900,00

2011

€ 6.300,00

2012

€ 4.800,00

2013

€ 4.900,00

2014

€ 4.400,00

2015

€ 4.900,00

2016

€ 4.404,00

Negli anni precedenti l’Associazione ha inoltre potuto contare su specifiche
sponsorizzazioni che hanno permesso di coprire interamente i costi del Corso
di Nuoto .
Nel 2016 le ulteriori forme di sostegno ci sono pervenute grazie al contributo di
1.000 € erogato dall’Associazione Popolare Crema per il Territorio e
all’iniziativa Love Energy / Ipercoop che ci ha permesso di vincere il primo
premio di 750 €.
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COSA VORREMMO FARE IN FUTURO
L’Associazione ha raggiunto importanti obiettivi ma ha bisogno di continue
risorse ed energie che le consentano di proseguire nel supporto ai progetti
individuati dai Docenti e dall’Istituto Comprensivo Crema 3.
Per proseguire in questa direzione abbiamo bisogno di diffondere la
conoscenza dell’Associazione, consolidare la fiducia nel suo operato e contare
sul sostegno di un numero sempre maggiore di soci e soprattutto di genitori.
In questo modo potremo accedere più agevolmente a nuove forme di
finanziamento, attivare sinergie e realizzare i nostri interventi di sostegno in
piena condivisione con i genitori.

I SOCI E GLI ORGANI DI GOVERNO DELL’ASSOCIAZIONE
I Soci regolarmente iscritti sono 56, tutti genitori di alunni o di ex alunni della
Scuola Primaria Braguti e della Scuola dell’Infanzia Braguti.
L’Organo di governo è il Consiglio Direttivo oggi composto da:
-

Melissa LANZONI, Presidente e Legale Rappresentante

-

Raffaella ZUCCHETTI, Vice Presidente

-

Silvia LATO Segretario, Socio Fondatore

-

Lucia PRATESI, Tesoriere

-

Cecilia GIPPONI, Consigliere

-

Donatella PASQUALE, Consigliere

-

Adele Maria GUERINI ROCCO, Consigliere
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Ringraziamenti:
L’Associazione esiste grazie a tutti i Genitori che ogni anno offrono e rinnovano
la loro disponibilità, ma anche grazie ai tanti Sostenitori e Sponsor che nei
modi più vari contribuiscono alla sua vita e alla sua crescita.
Un ringraziamento particolare anche a:
 I Soci Fondatori, che hanno avuto l’idea illuminante di trasformare un
Comitato di Genitori in una Onlus;
 I precedenti Consiglieri, che hanno saputo affrontare la sfida di gestire e
amministrare l’Associazione;
 Il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti, che hanno creduto e credono
nell’Associazione dandole opportunità di riconoscimento e visibilità;
 Tutti i Genitori e coloro che, pur non essendo soci dell’Associazione,
partecipano e collaborano per la realizzazione degli eventi;
 Tutti i Bambini che, con il loro entusiasmo, ci danno sempre nuove
energie per costruire insieme una Scuola migliore.
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