
 RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE 
ALLEGATA AL BILANCIO 2019 

SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA SECONDO GLI SCOPI STATUTARI  

L'associazione nel 2019 ha mantenuto le attività dell'anno precedente  

Nell'ambito del progetto linguistico, l'associazione ha realizzato i corsi di inglese per alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado - questi con gli esami al British Council con ottimi risultati - e corsi 
per adulti.  

Nei mesi di giugno/luglio e settembre, per sostenere le famiglie nell'acquisto del corredo scolastico, è 
stato attivato il mercatino dei libri di testo usati destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo 
grado di Gorgonzola. Il contributo donato dalle famiglie è stato destinato al progetto di orientamento 
dedicato agli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado di Gorgonzola.  

Nell'ambito del progetto di sostegno allo studio, nel 2019 erano attivi due doposcuola, uno destinato 
agli alunni della scuola Primaria e l'altro destinato agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, 
ad entrambi i doposcuola gli alunni accedono su indicazione dei docenti. Il doposcuola per la 
secondaria di primo grado è realizzato in rete di collaborazione con gli istituti scolastici di Gorgonzola.  

Per gli alunni che presentano disturbi di apprendimento certificati o presunti, continua l'assistenza allo 
studio a domicilio con personale formato, questo progetto è destinato agli alunni di ogni ordine e grado 
di scuola.  

Il laboratorio ludico-teatrale destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado si è 
concluso con una messinscena del lavoro prodotto durante l'attività.  

Per la compagnia amatoriale continuano i laboratori che hanno portato alla realizzazione di diverse 
repliche degli spettacoli degli anni precedenti e si debutta con il nuovo spettacolo nel febbraio 2019 al 
Teatro Argentia.  

Grazie alla collaborazione della Biblioteca di Gorgonzola abbiamo realizzato un secondo ciclo di 
workshop letterari, tre incontri rivolti alla cittadinanza che hanno visto i cittadini riscoprire un classico 
della letteratura.  

Anche nel 2019, in collaborazione con Sala Argentia, Ago Teatro e il centro culturale Don Mazzolari, è 
stata organizzata la seconda edizione della rassegna di teatro amatoriale “Una sera sotto al PALCO” 
che ha visto la candidatura di diverse compagnie amatoriali. Le serate sono state 4 di cui 3 in concorso 
e una dedicata alla premiazione. 

In ottobre 2019, l'Associazione ha effettuato, in collaborazione con altre realtà del territorio, la terza 
edizione del Go'r'go-on-grand-tour. 

GLI STRUMENTI 

Per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti l'associazione ha svolto una serie di 
attività: 

▪ Partecipazione ai bandi proposti da enti e fondazioni 
▪ Organizzazione di attività di promozione e conoscenza dell'Associazione e delle sue finalità 

anche all'interno di altre manifestazioni. 
▪ Organizzazione di eventi culturali e di spettacolo. 
▪ Sviluppo di contatti con aziende e/o enti al fine di potenziare la raccolta di fondi e ottenere 

finanziamenti e sponsorizzazioni. 
▪ Attività di sensibilizzazione sui problemi riguardanti la scuola, in modo da acquisire nuovi 

associati. 
▪ Volontariato  
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ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Avendo completato le procedure richieste dalla riforma del Terzo Settore, in attesa del trasferimento al 
RUNTS, per l’anno 2019 l’Associazione ha mantenuto i requisiti per le Associazioni di Promozione 
Sociale iscritte al Registro provinciale della Provincia di Milano. 

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 

Per l’esercizio 2019 si evidenzia una perdita di gestione complessiva di € 4.288,82 dovuta ad un ritardo 
nel versamento del saldo del progetto Artisticando presentato a Fondazione Cariplo.  
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