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Informazioni 

Associazione “Il Pozzo nel Deserto” APS (registrata con decreto n. 38 del 10/04/218) 

Sede legale: via Esino 141 - 60126 ANCONA 
Sede opera va: C.da Montevarino, 1 - 60020 Agugliano 
C.F. 93151010423 
 
Finalità e Attività dell’Associazione (dall’art. 5 dello Statuto): 
L’associazione si impegna a: 
a. Sostenere le famiglie nel processo di crescita del nucleo familiare e dei singoli componenti; 
b. Promuovere e/o partecipare ad attività o eventi culturali utili alla diffusione e alla compren-
sione delle esperienze e dei metodi educativi e di apprendimento; 
c. Promuovere studi, incontri, congressi, iniziative editoriali, pubblicazioni nell’ambito delle 
finalità indicate, anche partecipando ad iniziative ed attività promosse da persone, enti, 
associazioni (nazionali e non); 
d. Promuovere la cooperazione con persone, enti  pubblici e privati, associazioni (nazionali e 
non) aventi finalità analoghe; 
e. Promuovere e tutelare nella società civile l’affermazione dei principi di pari dignità sociale, 
di eguaglianza delle persone senza distinzioni di razza, si lingua, di religione, di sesso, di 
orientamento di genere, di opinioni poli che e di condizioni personali e sociali e di pari 
opportunità e di contrastare ogni fenomeno di odio o di violenza o di incitamento alla violenza 
per motivi razziali, etnici, nazionali, linguistici o religiosi. 
 

Nell’anno 2020: 
Soci regolarmente tesserati: 214 
Presidente: Giovanni Varagona 
Vicepresidente: Stefano crescini 
Consiglio di amministrazione: Federica Papalini, Giulia Crescini, Stefano Crescini, 
Daniele Rango, Irene Zannini, Andrea Capobelli, Giovanni Varagona 
 
Dipendenti: L’Associazione ha attualmente sei dipendenti assunti  con contratto a 
Tempo Indeterminato part  time a 27,5-30 ore settimanali e un dipendente a tempo 
determinato. 
 
Sito web: www.ilpozzoneldeserto.it 
PEC: pozzo@pec.ilpozzoneldeserto.it 
Mail: info@ilpozzoneldeserto.it 
pozziepozzanghere@gmail.com 
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“Il Pozzo nel Deserto nasce i primi di febbraio del 2017 ed è al terzo anno di vita. La sua mis-

sion è la collaborazione per la costruzione di una società a misura d’uomo, dove la persona, la 
sua dignità, la sua capacità di relazione con gli altri e con l’ambiente, siano i criteri di gestione 
dell’economia e dei rapporti tra le persone. Gli strumenti principali con i quali l’Associazione 
persegue i propri obiettivi sono l’educazione e la formazione. 

Il 2020, che verrà ricordato nella storia come l’anno della pandemia del virus SARS-COVID2 è 
stato, come per tutti un anno strano e difficile, che ha costretto a riprogrammare alcune ini-
ziative, sospenderne altre, ripensarne altre ancora in modo originale. 

L’impatto più duro è stato certamente quello della necessaria sospensione dei vari corsi e 
laboratori, soprattutto per gli adulti, che abbiamo fatto in presenza gli anni scorsi. Il lockdown 
ci ha sorpreso a gli inizi di marzo quando il progetto dei laboratori era appena partito con 
“Giochi DiSegni”, un laboratorio per l’accompagnamento dei bambini allo sviluppo del segno 
grafico. Appena il primo incontro i primi di marzo, poi il secondo ad ottobre, il terzo di nuovo 
sospeso per le limitazioni ai movimenti. Anche ‘Colori in Sorso’, percorso di formazione per 
educatori alla fede, e ‘Il Cerchio Rosso’, incontro di autosostegno per le donne,  che aveva 
avuto inizio alla fine dello scorso anno ed aveva appena ripreso la cadenza mensile, sono stati 
interrotti. La pandemia ha influito anche nel ritmo di Pozzi e Pozzanghere il cui percorso è 
stato trasferito per tre mesi su piattaforma digitale. Siamo orgogliosi tuttavia di riconoscere 
come questa è stata tra le pochissime attività didattiche in Italia riprese a giugno e portate a 
conclusione in presenza. I bambini hanno poi superato positivamente gli esami di idoneità a 
fine agosto. Pozzi e Pozzanghere ha poi ripreso regolarmente a settembre (con una piccola 
parentesi di una settimana a novembre per la sola infanzia), grazie anche alla possibilità di 
usufruire di ampi spazi all’aperto. 

Il nuovo anno sociale ha visto partire anche altre due iniziative: il corso di inglese per bambini 
e per adulti con Ashley Muller, nuova risorsa per l’associazione, e con i due incontri di 
‘Mattine in Natura’, con Emanuela Schibeci. Anche qui la ‘zona arancione’ ha interrotto una 
serie di incontri che stavano avendo un crescente riscontro tra i soci, con l’acquisizione di 
ulteriori famiglie che si sono affacciate alla vita de ‘Il Pozzo nel Deserto’. Entrambe le attività 
promettono di essere risorse per l’Associazione nel prossimo anno. 

In controtendenza con la sofferenza sperimentata nei vari percorsi formativi, invece le attività 
dei laboratori estivi hanno visto una eccezionale partecipazione e richiesta. Oltre 250 presen-
ze nei 6 moduli proposti da ‘A tutta natura’, favoriti dall’abbondanza e dalla bellezza dei luo-
ghi aperti e dal bisogno di bambini e famiglie di respirare aria nuova e fresca dopo la primave-
ra di chiusura nelle case. La conferma che l’estate è stato un periodo eccezionale, anche la 
proposta di Bye Bye Summer, laboratori estivi prima dell’inizio della scuola; anche per questi 
moduli una partecipazione superiore a quella prevista.  

Le condizioni richieste alle attività estive hanno sicuramente pesato dal punto di vista econo-
mico, in quanto hanno richiesto l’assunzione o la collaborazione professionale di nuove figu-
re, dall’altra sono state una occasione di lavoro per diversi collaboratori e soprattutto hanno 

Introduzione 
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permesso l’incontro con nuove figure educative che potranno essere una risorsa per la vita 
dell’Associazione. 

Interessantissima la collaborazione iniziata con “Il Nido di Sole”, centro di maternità di Anco-
na. Era in progetto fin dai primi mesi di vita della nostra Associazione e le restrizioni per la 
pandemia hanno finalmente permesso di superare le difficoltà. Alcuni incontri per la preven-
zione degli incidenti domestici in età pediatrica e quattro incontri su temi pedagogici sono 
stati i primi passi di una collaborazione desiderata da tempo e portatrice di speranze e di 
novità per il futuro.  

Il 2020 ha visto anche per gli operatori dell’Associazione la necessità di formarsi per la pre-
venzione al contagio da COVID 19 e l’aggiornamento  della formazione in materia di sicurezza 
sul lavoro e di prevenzione agli incendi del personale dipendente. 

Ancora, nel 2020 si è ampliata la capacità di comunicazione con l’apertura di un canale You-
tube e di un profilo Instagram. 

Una novità consistente sono la ultimazione dei locali con il nuovo spogliatoio e i due bagni, 
che consentono ulteriori spazi a disposizione per le attività associative. I nuovi spazi consen-
tono soprattutto un ulteriore incremento del numero di bambini e famiglie che vivono l’espe-
rienza di Pozzi e Pozzanghere. 

Non ultimi per importanza, altri due passi importanti in questo anno strano sono state le 
elezioni del Consiglio di Amministrazione, rinnovato per oltre la metà dei componenti, e la 
riforma dello Statuto con le richieste della Personalità Giuridica e dell’inserimento nel Regi-
stro degli Enti del Terzo Settore. La Personalità giuridica è un riconoscimento importante per 
l’associazione, in quanto ne certifica ufficialmente la vitalità nel tempo e la solidità economi-
ca. L’inserimento nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) garantisce 
il riconoscimento da parte delle Istituzioni e la possibilità, di conseguenza, di poter partecipa-
re a bandi pubblici e di usufruire dei vantaggi fiscali degli ETS. Le richieste inoltrate ad otto-
bre sono a tutt’oggi in attesa di riscontro. 

Il Presidente 

 

Introduzione 
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Calendario 

Gennaio 19: Primo appuntamento dell’anno è Colori in Sorso, esperienza di edu-
cazione alla fede in assetto Gestaltico 

Febbraio 9: Colori in Sorso 
21: Il Cerchio Rosso, con Silvia Doula 
22: Finestre aperte su Pozzi e Pozzanghere, Open Day 

Marzo Primo incontro del Corso “Giochi DiSegni, in collaborazione con la 
dott.ssa Stefania Andreoni  e il dott. Massimo Borri. 
Il lockdown ci ha costretto a sospendere gli ulteriori due incontri. 
Salta anche l’Assemblea prevista per il 27 marzo 

Aprile Con l’Italia bloccata, aprile è un mese dedicato esclusivamente a Pozzi e 
Pozzanghere e alle relazioni con famiglie e bambini attraverso le piatta-
forme di comunicazione a distanza e la preparazione del materiale per 
le famiglie e i bambini 

Maggio Primi segni di apertura.  Le prime possibilità di mobilità sono investite 
nella preparazione della riapertura: Arrivano i permessi per la costru-
zione dei bagni e del nuovo spogliatoio e iniziano i lavori. Il boschetto si 
arricchisce della casa sull’albero che attende il ritorno di bambini. 
Appena le normative lasciano spiragli si inizia a progettare la ripresa 
delle attività di Pozzi e Pozzanghere. Inoltriamo a fine mese il progetto 
per l’outdoor education. 

Giugno Giugno è il mese delle ripartenze. 
8 giugno: inizia il progetto di outdoor education con i bambini di Pozzi e 
Pozzanghere 
18 e 25 giugno: ospitiamo “Un Nido di Sole” per gli incontri di prepara-
zione al parto. 
29 giugno: partono i laboratori estivi “A tutta natura” dopo la presenta-
zione dl progetto all’Unione terra dei Castelli. 
Parte anche un progetto di collaborazione con l’Unione Terra dei Ca-
stelli per l’inserimento di una tirocinante che affiancherà Betta.  

Luglio Luglio è dedicato ai Laboratori estivi “A tutta Natura” 
10: In collaborazione con “Un Nido di Sole”, “Bimbi Sicuri”, prevenzione 
degli incidenti domestici in età pediatrica. 
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Agosto Terminano i Laboratori estivi. 
Sono come ogni anno giorni dedicati al riposo (poco) e alla preparazio-
ne dei locali e del materiale per il prossimo inizio di Pozzi e Pozzan-
ghere. Quest’anno in particolare l’allestimento della nuova entrata. 
31: riprendono i laboratori estivi con la novità di ByeBye Summer 

Settembre Fino all’11: ByeBy Summer 
11: Assemblea straordinaria per l’approvazione del nuovo Statuto, per 
l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l’approvazione del Bilancio e 
la costituzione dell’Associazione con personalità giuridica. 
8 e 10: Corsi di formazione antincendio e di Sicurezza sul Lavoro per 
gli  operatori 
14: iniziano le attività di Pozzi e Pozzanghere 
22 e 29: Continua la collaborazione con Un Nido di Sole per il Corso 
pedagogico “Genitori si nasce” 
21 e 23: incontri per la presentazione del nuovo Corso di Inglese 
“English with Ashley” partito la settimana successiva 

Ottobre 2: Bimbi Sicuri, per la prevenzione degli incidenti  in età pediatrica 
6 e 13: ultimi due incontri di “Genitori si Nasce” 
9: recupero degli incontri Giochi DiSegni saltati a causa dl lockdown. 
Senza grossa fortuna perché il terzo incontro viene nuovamente so-
speso causa le restrizioni governative. 

Novembre Inizia il nuovo progetto “Mattine in Natura” con la collaborazione di 
Emanuela Schibeci. I primi due incontri riscuotono un successo cre-
scente. Anche questi interrotti per le restrizioni dovute all’aumento 
die contagi in regione 

Dicembre In questo mese le attività associative si devono limitare all’attività di 
Pozzi e Pozzanghere. I progetti per le festività natalizie (laboratori 
invernali sullo stile dell’outdoor education) sono stroncati dalle nor-
mative che limitano qualsiasi tipo di attività non essenziale. 

Calendario 
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Formazione con gli adulti 

In collaborazione con la 

pedagogista Stefania An-

dreoni e lo psicoterapeu-

ta Massimo Borri l’Asso-

ciazione propone per ge-

nitori, insegnanti ed edu-

catori un percorso di for-

mazione per l’educazione 

del segno grafico dei 

bambini, che dai primi 

segni giunge alla scrittura. 

Il percorso, che ha avuto l’adesione di diverse insegnanti, è stato per ben due volte 

interrotto, prima a marzo e poi ad ottobre a causa dei restringimenti dovuti alla pan-

demia. La conformazione esperienziale del Corso non ha permesso la prosecuzione 

online. Sarà una delle prime attività che verranno riproposte appena possibile. 

Il cerchio ROSSO 

Gli incontri  del ‘Cerchio Rosso’, in cui 

tutte le donne, anche come figlie e madri, 

possono confrontarsi, crescere con il con-

tributo reciproco, scoprire nuove vie e 

misteri,  iniziato negli ultimi mesi del  

2019 , riprende all’inizio  del nuovo anno, 

per poi dover sospendere le attività a cau-

sa delle restrizioni per la prevenzione al 

contagio della Pandemia 

Giochi DiSegni 
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English with Ashley 

Colori in Sorso 

Con i bambini 

il corso di inglese è stato finalizzato ad offrire ai bambini 
l’occasione di passare del tempo a contatto con un ma-
drelingua inglese, garantendo così la possibilità di intera-
gire e relazionarsi direttamente con l’insegnante in un 
ambiente stimolante e sicuro. Il corso è stato strutturato 
in 11 lezioni di 30 minuti ciascuna, svoltesi nell’arco di 11 
settimane. La prima lezione è stata introduttiva ed orien-
tata alla valutazione del livello di inglese generale della 
classe; il resto del corso è stato finalizzato ad aumentare 

il vocabolario, con particolare focus su termini e nomi relativi alla famiglia e alle relazio-
ni familiari e agli aggettivi qualitativi, compresi quelli di grado comparativo. I bambini 
hanno manifestato apprezzamento verso il corso e un serio impegno. 

Con gli adulti 

Il corso di inglese per adulti è stato strutturato sulla base dei risultati ottenuti dal test 
“Oxford placement”, test che indica il livello di conoscenza della lingua Inglese secondo 
i criteri riconosciuti dalla Oxford University, sottoposto agli studenti iscritti, durante la 
lezione d’inizio corso. I risultati ottenuti hanno indicato che la classe aveva una iniziale 
conoscenza della lingua Inglese di livello A1. Il programma del corso è stato impostato 
su temi trattati nel libro “Oxford Empower A1 e A2 per adulti”. Gli studenti sono arrivati 
alla fine del corso facendo notevoli progressi, imparando nuovi termini con focus rivolto 
a temi internazionali, verbi ausiliari con relative coniugazioni. Gli studenti hanno mo-
strato particolare interesse nelle lezioni incentrate sulle abilità comunicative verbali, e 
per questo motivo il dialogo è stato prediletto come strumento per l’insegnamento 
della lingua. 

Sulla scia dell’esperienza degli anni precedenti, continua la proposta di formazione di 
educatori alla fede in assetto gestaltico.  Dopo 
il percorso base, la proposta di quest’anno 
permetterà di fare esperienza diretta di incon-
tri che permettano un approccio educativo e 
formativo capace di toccare profondamente 
l’aspetto emotivo e dei sentimenti, proponen-
do il contatto con il Vangelo ad un livello più 
profondo.  Anche questa proposta è stata in-
terrotta dalla pandemia. L’intento è di ripren-
dere appena sarà di nuovo consentito  
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Bimbi sicuri e Genitori si nasce 

Inizia la collaborazione con “Un Nido di So-

le”, centro maternità di Ancona. I contatti 

con il centro erano stati avviati fin dagli inizi 

della vita dell’Associazione grazie a Marta, la 

titolare, tra i primi nostri soci . Grazie anche 

agli stimoli di rinnovamento e creatività che 

l’emergenza Covid ha reso necessari, nasco-

no finalmente i primi progetti. Gli spazi all’a-

perto di Pozzi e Pozzanghere hanno permes-

so di ospitare, subito dopo la fine del lock-

down, incontri per i genitori per la preven-

zione agli incidenti in età pediatrica, con Fi-

lippo Alessandroni che aveva già curato la 

formazione dei maestri di Pozzi. Sono stati 

tre appuntamenti, fino ai primi di ottobre.  

Sempre ad ottobre il Centro Maternità e l’Associazione hanno proposto un ciclo di 

incontri per i genitori, 

incontri condotti da Gio-

vanni Varagona, Giulia 

Borrelli e Cristina Cresci-

ni.  La partecipazione, ai 

limiti della capienza dei 

locali a disposizione, e il 

riscontro dato dai genito-

ri partecipanti hanno 

invitato a riprendere, 

appena possibile, questa 

tipologia di proposta 

formativa, usufruendo 

delle competenze pro-

fessionali dei maestri di 

Pozzi e Pozzanghere. 
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A tutta Natura 
“A tutta Natura” si è sviluppata in 6 moduli settimanali con 
48 bambini e 13 educatori per modulo. I quattro elementi 
della Natura, la vita degli animali e il rapporto tra Arte e 
Natura sono stati il contenitore di giochi, scoperte, creazio-
ni, ricerche, avventure.  Gli spazi all’aperto (il bosco incan-
tato per i più piccoli, la foresta proibita e l’uliveto per i più 
grandi) che i bambini hanno potuto utilizzare in modo crea-
tivo anche nei pochi giorni in cui è piovuto, hanno reso 

possibili le attività garantendo il rispetto  delle normative anticovid. 

Le attività estive hanno avuto un inaspettato successo in questo anno così ambiguo e strano. 
Probabilmente proprio il fatto di avere avuto i figli chiusi in casa per oltre due mesi in primave-
ra ha spinto moltissime famiglie a  cercare respiro e proposte educative presso la nostra Asso-
ciazione. Con il mese di giugno impegnato per concludere l’anno scolastico con i bambini di 
Pozzi e Pozzanghere, le attività estive hanno occupato tutto il mese di luglio, la prima settimana 
di agosto e poi le prime due settimane di settembre, una novità, questa, per le proposte estive 
de “Il Pozzo nel Deserto”. L’esperienza del 2019 “GiocaAncona”, che pur sembrava una formula 
creativa e riuscita, quest’anno non è stata proposta causa le difficoltà di garantire le precauzio-
ni richieste dalla prevenzione. I moduli delle esperienze estive sono stati anche l’occasione per 
raggiungere uno degli obiettivi  che l’Associazione si era posta nel bilancio preventivo, e cioè un 
maggiore radicamento nel territorio in cui opera. Molte famiglie di Agugliano e Polverigi hanno 
avuto l’occasione di conoscere e apprezzare la nostra esperienza educativa. 

ByeBye Summer 

ByeBye Summer ha prolungato la nostra estate nei primi mesi di 
settembre. Una ventina di bambini per due moduli prendendo 
spunto dalla vita di personaggi più o meno illustri che hanno per-

messo di giocare, sperimentare 

Laboratori per bambini 

Mattine in natura 

Una bellissima esperienza, grazie 
all’idea e alla professionalità di Emanuela: mattine di outdoor 
education. Siamo riusciti a fare solo due dei quattro appunta-
menti in programma, a causa della zona arancione. Ma un 
ottimo inizio con la partecipazione di oltre venti bambini. Un 
appuntamento da riprendere appena le condizioni lo rende-
ranno possibile. 
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I primi mesi… 
I primi mesi del 2020 si svilup-

pano in continuità rispetto 

all’anno precedente: i bambi-

ni apprendono seguendo per-

corsi che si giocano all’incro-

cio fra esperienza e riflessio-

ne, in un turbinio di emozioni 

che coinvolge mente e corpo. 

 
 

 
 
 

Pozzi…a distanza 
Il lockdown imposto a livello nazionale 

ci costringe alla chiusura. Questi sono 

mesi molto difficili, trascorsi nel tentati-

vo di non perdere le relazioni con fami-

glie e bambini e di trovare delle strate-

gie per continuare insieme la nostra 

strada. Molto si poteva fare meglio e 

molto abbiamo fatto fra lezioni online, 

videochiamate e proposte quotidiane. 

La mancanza si fa sentire e tutti sentia-

mo il bisogno di incontrarci. 

Pozzi e Pozzanghere 
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Pozzi e Pozzanghere 

Giugno 
Cercando di farci spazio fra le stringen-

ti normative dettate dal particolare 

periodo storico, presentiamo un pro-

getto per la riapertura che, non senza 

difficoltà, viene approvato. Questo è 

reso possibile dalla predilezione per la 

vita outdoor che da sempre contraddi-

stingue l’esperienza di Pozzi e Pozzan-

ghere e che, in un momento così deli-

cato, diventa elemento essenziale per la ripresa delle attività.  

Così ripartiamo: l’emozione è moltissima e, nonostante le difficoltà, riprendiamo gra-

dualmente possesso del nostro posto del cuore. Ciò che colpisce è che, per la prima 

volta, andare a scuola non è più una consuetudine ma diventa la nostra piccola grande 

conquista quotidiana. 

 

Si ricomincia 
L’anno scolastico ricomincia in 

anticipo: a fine agosto i bambi-

ni della primaria tornano a 

scuola per sostenere l’esame di 

fine anno. Lo affrontano con 

coraggio e un po’ di emozione.  

Ma la vera ripartenza è a 

settembre: 32 famiglie, 40 

bambini e 7 educatori iniziano 

a popolare le stanze e i boschi 

di Pozzi. Le difficoltà legate alla situazione non sono semplici da gestire e ci costringono 

ad evitare alcuni momenti di condivisione. Nonostante il dolore per la distanza e i volti 

semicoperti, continuiamo a lavorare assiduamente per garantire ai bambini un appren-

dimento sereno ed efficace. 
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I genitori 
In questo anno difficile il ruo-

lo delle famiglie è stato es-

senziale: durante il lockdown 

hanno accompagnato i bam-

bini nei loro percorsi di ap-

prendimento cercando di 

interpretare nel modo mi-

gliore le proposte degli inse-

gnanti. Non solo, hanno rico-

nosciuto le difficoltà, hanno 

spronato con riflessioni e 

hanno saputo rinnovare sem-

pre la fiducia verso Pozzi e 

Pozzanghere.  

Una visita speciale 
I bambini della  primaria di 

Pozzi quest’anno a febbraio 

hanno avito una visita speciale.  

È venuto a trovarci Antonio 

Mastrovincenzo, in quel mo-

mento Presidente dell’Assem-

blea Legislativa della regione 

Marche.  Con lui e con la sua 

esperienza hanno  confrontato 

i processi democratici che spe-

rimentano a scuola: l’assem-

blea, la capacità di confrontarsi, di ascoltare le proposte di tutti e poi decidere regole 

ed azioni per il bene di tutta la comunità.  

Pozzi e Pozzanghere 
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Pozzi e Pozzanghere 

Il ciclo della seta 
Le poche uova che avevamo ricevuto in regalo 
dal Giardino delle Farfalle quest’anno ci hanno 
permesso di seguire il ciclo completo della seta. 
A giugno scorso erano due farfalle che  hanno 
depositato tante uova. Le uova si sono schiuse 
durante il lockdown, ma grazie al tempestivo 
intervento di Margherita i bruchini che sono 
nati sono stati curati e nutriti a casa sua, grazie 
al gelso che  troneggia nel suo giardino.  I bru-
chi sono cresciuti e le hanno riempito casa.  

 
Per fortuna a giugno con la riapertura della scuola i 
bruchi sono tornati a casa.  
I bambini li hanno visti crescere e fare i bozzoli. Alcu-
ni bozzoli sono stati lasciati  riposare per la nascita di 
altre farfalle e altre uova. Con gli altri, grazie al prov-
videnziale aiuto di Maria Giovanna del laborato-
rio/museo La Tela di Macerata, sono stati filati a 
scuola per ricavarne della seta.  
 

 
Il ciclo si è concluso con una piccola opera d’arte creata con 
la seta di Poz-
zi, e un roc-
chetto in atte-
sa di essere 
tessuto. 
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Il bilancio 2020 

Nei bilanci di previsione all’inizio dell’anno si era sottolineata l’esigenza di consolidare l’attività 
dell’Associazione che aveva avuto un notevole incremento l’anno precedente. In effetti, nono-
stante le difficoltà che hanno accompagnato questo 2020 a causa della pandemia, la nostra As-
sociazione  è riuscita ad incrementare le proprie iniziative, come risulta dal bilancio consuntivo 
che presentiamo. 
Tale bilancio dell’Anno sociale 2020 è stato largamente condizionato, sia per le entrate che per 
le uscite, dalla pandemia attualmente ancora in corso. Nei mesi di lockdown in cui Pozzi e Poz-
zanghere ha proseguito le attività in remoto le famiglie hanno pagato una quota ridotta e gli 
stipendi dei dipendenti sono stati parzialmente coperti dalla Cassa Integrazione. Anche per 
quanto riguarda le attività dei vari laboratori e Corsi, da una parte la pandemia ha fortemente 
limitato le iniziative che l’associazione aveva in programma, dall’altra ha dato un maggiore in-
centivo ai laboratori estivi. Per questi tuttavia la spesa per il personale è stata significativamente 
incrementata a causa delle normative anticovid che prevedevano un rapporto molto basso bam-
bini/educatori. Ben oltre il preventivo ipotizzato all’inizio dell’anno c’è la ripresa di Pozzi e Poz-
zanghere a settembre: ben dieci bambini in più rispetto a quanto previsto e l’assunzione di due 
nuovi operatori. 
A tenere il bilancio in equilibrio sono stati il contributo della Regione concesso per le Associazio-
ni (5.000) e un incremento delle erogazioni liberali sia da soci che da non soci.  
Un’ultima nota, anche se poco significativa per il bilancio complessivo: le quote associative risul-
tano inferiori al preventivo in quanto quest’anno l’Associazione ha deciso di prolungare l’Anno 
associativo fino al 31 agosto. Pertanto diverse quote erano state versate nel 2019. 
Il bilancio finale mostra come l’attività del 2020 sia risultata sostanzialmente in pareggio. Riguar-
do la cifra attualmente in dotazione dell’Associazione è necessario tenere conto che almeno 
15.000 euro vanno tenuti come patrimonio necessario al mantenimento della personalità giuri-
dica, la cui richiesta è attualmente in valutazione presso gli organi competenti. Ad oggi inoltre il 
TFR maturato dai dipendenti si aggira intorno ai 8000 euro. Con il regime attuale esso si incre-
menta di oltre 500 euro al mese. Pertanto l’Associazione ad oggi può contare per le proprie atti-
vità ed eventuali spese straordinarie su circa 19.000 euro. 

Risultanze di cassa 2019 2020 
Cassa 872,43 3.095,69 
Carta EVO 27.746,16 20.338,33 
Conto Corrente 12.034,30 19.000,84 

Totale 40.652,89 42.434,86 
Azioni Banca Etica 575,00 575,00 

  41.227,89   
      
Risultanze 2019 40.652.89   
Entrate 2020 118.783,86   
Uscite 2020 117.001,89   

Totale 42.434,86   
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Il bilancio consuntivo 

Entrate COD 2020 Preventivo Variaz.

1. QUOTE ASSOCIATIVE E01 1.360,00 1.700,00 -340,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)113.633,86 95.500,00 18.133,86

2.1 da soci per Pozzi e Pozzanghere E21 73.040,00 79.500,00 -6.460,00

2.2 da soci per Laboratori educativi E22 30.800,00 13.000,00 17.800,00

2.3 da soci per Laboratori Formativi E23 220,00 1.000,00 -780,00

2.4 da non soci E24 0,00 0,00 0,00

2.5 da enti pubblici (comune, provincia, 

regione, stato)
E25 5.000,00 0,00 5.000,00

2.6 dal cinque per mille E26 4.573,86 2.000,00 2.573,86

2.7 altro (specificare) E27 0,00 0,00 0,00

3.790,00 0,00 3.790,00

3.1 da soci E31 1.515,00 0,00 1.515,00

3.2 da non soci E32 2.275,00 0,00 2.275,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91E04 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 

occasionali di solidarietà (D.M. 1995 lett.a) 

es.eventi, cassettina offerte, tombole, 

E51 0,00 0,00 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi 

a titolo gratuito a fini di sovvenzione  (D.M. 1995 

lett.b)

E52 0,00 0,00 0,00

5.3 da attività di somministrazione di alimenti e 

bevande in occasione di manifestazioni e 

simili a carattere occasionale  (D.M. 1995 

E53 0,00 0,00 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) 0,00 0,00 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) E61 0,00 0,00 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) E62 0,00 0,00 0,00

6.3 altro: specificare E63 0,00 0,00 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA E07 0,00 0,00 0,00

8. PARTITE DI GIRO E08 8.650,00

Totale 127.433,86

Totale - Parti te di  gi ro 118.783,86 97.200,00 21.583,86

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)
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Il bilancio consuntivo 

Uscite COD 2020 Preventivo Variaz.

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI   (documentate ed effettivamente sostenute)U01 0,00 500,00 -500,00

2. ASSICURAZIONI 819,31 275,00 544,31

2.1 volontari (malattie, infortuni e resp. civile terzi) - art. 4 L.266/91 U21 819,31 275,00 544,31

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. U22 0,00 0,00 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E 

SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 

3 L.R. 40/1993)

 
77.139,54

68.000,00 9.139,54

3.1 dipendenti U31 72.938,54 68.000,00 4.938,54

3.2 atipici e occasionali U32 4.201,00 0,00 4.201,00

consulenti U33 0,00 0,00 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI  (es. manutenzione, trasporti, service, consulenza fiscale e del lavoro)20.936,93 21.000,00 -63,07

4.1 Consulenza lavoro e fiscale U41 4.793,14 3.000,00 1.793,14

4.2 Manutenzioni su beni di terzi U42 15.645,15 15.000,00 645,15

4.3 Sicurezza U43 442,64 3.000,00 -2.557,36

4,4 Formazione U44 56,00 0,00 56,00

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) U05 4.029,27 4.000,00 29,27

6. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, postali, 

materie prime, generi alimentari) 6.833,33
8.000,00 -1.166,67

6.1 cancelleria U61 786,41 1.000,00 -213,59

6.2 alimentari U62 4.957,97 6.000,00 -1.042,03

6.3 pulizia U63 868,45 500,00 368,45

6.4 Laboratorio U64 169,27 200,00 -30,73

6.5 Altro U65 51,23 300,00 -248,77

7. BENI DUREVOLI (arredamento, libri, altro) 1.224,91 2.000,00 -775,09

7.1 libri U71 67,29 1.000,00 -932,71

7.2 arredamento U72 1.157,62 1.000,00 157,62

7.3 altro U73 0,00 0,00 0,00

8. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)U08 4.877,80 4.800,00 77,80

9. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, manutenzioni ..)U09 85,00 100,00 -15,00

10. AMMORTAMENTI U10 0,00 0,00 0,00

11. IMPOSTE E TASSE U11 1.055,80 1.500,00 -444,20

12. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)U12 0,00 0,00 0,00

13. ALTRE USCITE/COSTI U13 0,00 500,00 -500,00

14. PARTITE DI GIRO U14 8.650,00

125.651,89

Totale – parti te di  gi ro 117.001,89 110.675,00 6.326,89
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Per quanto riguarda il preventivo per il 2021 la voce in entrata che risulta più evidente è quella 
dovuta alle attività di Pozzi e Pozzanghere che  da settembre 2020 è entrata in regime con 40 
bambini e  ben due maestri in più. Ad oggi si stima che il numero dei bambini risulterà più o me-
no invariato e quindi invariato anche il personale necessario. Il contributo ricevuto dalla regione 
per il sostegno durante la pandemia è da considerarsi una tantum  quindi non messo in preventi-
vo, così come è a 0 il contributo per il 5*1000 dato che nel 2020 sono stati accreditati dallo Stato 
i proventi sia del 2018 che del 2019. 
Per quanto riguarda le uscite la voce più importante resta quella del personale. Nell’ultimo pe-
riodo è stato necessario sia aumentare le ore che il numero dei maestri. Il costo del personale si 
aggira attualmente intorno ai 10.000 euro al mese. Le entrate straordinarie dell’anno scorso non 
sono prevedibili quest’anno e quindi non sono state messe in preventivo, anche se sarà necessa-
rio incentivare una raccolta fondi sia tramite le erogazioni liberali sia facendo una più efficace 
proposta (magari per i prossimi anni) per il contributo del 5*1000 attualmente in linea con le 
attese ma ben al di sotto della cifra che si spera di poter raggiungere (almeno 5000 euro). 
Ulteriori difficoltà nel fare il preventivo sono date dal persistere delle restrizioni legate alla pan-
demia che impediscono l’effettuazione dei laboratori educativi e formativi che possono garantire 
un ulteriore introito. 

Il bilancio preventivo 

 

totali cassa fine  2020 42.434,86

uscite -158.700,00 uscite 2020 -158.700,00

entrate 144.700,00 entrate 2020 144.700,00

differenza -14.000,00 cassa fine 2021 28.434,86

tfr maturato

anno 2018 413,40

anno 2019 2.769,37

anno 2020 4.916,27

anno 2021 6.800,00

14.899,04     
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Entrate COD 2020Preventivo 2021 Variaz.

1. QUOTE ASSOCIATIVE E01 1.360,00 1.700,00 -340,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ (art. 5 L. 266/91)113.633,86 141.000,00 27.366,14

2.1 da soci per Pozzi e Pozzanghere E21 73.040,00 109.000,00 35.960,00

2.2 da soci per Laboratori educativi E22 30.800,00 32.000,00 1.200,00

2.3 da soci per Laboratori Formativi E23 220,00 0,00 -220,00

2.4 da non soci E24 0,00 0,00 0,00

2.5 da enti pubblici E25 5.000,00 0,00 -5.000,00

2.6 dal cinque per mille E26 4.573,86 0,00 -4.573,86

2.7 altro (specificare) E27 0 0 0,00

3.790,00 2.000,00 -1.790,00

3.1 da soci E31 1.515,00 2.000,00 485,00

3.2 da non soci E32 2.275,00 0,00 -2.275,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91E04 0 0,00 0,00

0 0 0,00

5.1 da attività di vendite occasionali o 

iniziative occasionali di solidarietà (D.M. 

1995 lett.a) es.eventi, cassettina offerte, 

E51 0 0 0,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti 

da terzi a titolo gratuito
E52 0 0 0,00

5.3 da attività di somministrazione di 

alimenti e bevande in occasione di 

manifestazioni e simili a carattere 

E53 0 0 0,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla L.266/91) 0 0 0,00

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) E61 0 0 0,00

6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) E62 0 0 0,00

6.3 altro: specificare E63 0 0 0,00

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA E07 0 0 0,00

8. PARTITE DI GIRO E08 8.650,00

Totale 127.433,86 144.700,00

Totale - Partite di giro 118.783,86 144.700,00 25.916,14

3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI - art. 5 L.266/91

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi)

Il bilancio preventivo 
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Uscite COD 2020 Prev. 2021 Variaz.

1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI U01 0,00 0 0,00

2. ASSICURAZIONI 819,31 1.500,00 680,69

2.1 volontari U21 819,31 1500 680,69

2.2 altre: es. veicoli, immobili,…. U22 0,00 0 0,00

3. PERSONALE OCCORRENTE  A QUALIFICARE E SPECIALIZZARE L’ ATTIVITA’ (art. 3 L. 266/91 e art. 3 L.R. 40/1993) 77.139,54 125.000,00 47.860,46

3.1 dipendenti U31 72.938,54 120.000,00 47.061,46

3.2 atipici e occasionali U32 4.201,00 5.000,00 799,00

consulenti U33 0,00 0 0,00

4. ACQUISTI DI SERVIZI 20.936,93 9.500,00 -11.436,93

4.1 Consulenza lavoro e fiscale U41 4.793,14 5.000,00 206,86

4.2 Manutenzioni su beni di terzi U42 15.645,15 2.000,00 -13.645,15

4.3 Sicurezza U43 442,64 2.000,00 1.557,36

4,4 Formazione U44 56,00 500,00 444,00

5. UTENZE (telefono, luce, riscaldamento,…) U05 4.029,27 4.800,00 770,73

6. MATERIALI DI CONSUMO 6.833,33 9.000,00 2.166,67

6.1 cancelleria U61 786,41 1.000,00 213,59

6.2 alimentari U62 4.957,97 6.000,00 1.042,03

6.3 pulizia U63 868,45 1500 631,55

6.4 Laboratorio U64 169,27 200 30,73

6.5 Altro U65 51,23 300 248,77

7. BENI DUREVOLI (arredamento, libri, altro) 1.224,91 2.000,00 775,09

7.1 libri U71 67,29 1.000,00 932,71

7.2 arredamento U72 1.157,62 1.000,00 -157,62

7.3 altro U73 0,00 0,00 0,00

8. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)U08 4.877,80 4.800,00 -77,80

9. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (es. interessi passivi su mutui, prestiti, c/c bancario, manutenzioni ..)U09 85,00 100,00 15,00

10. AMMORTAMENTI U10 0,00 0,00 0,00

11. IMPOSTE E TASSE U11 1.055,80 1.500,00 444,20

12. RACCOLTE FONDI (vedi allegati Nr. delle singole raccolte fondi di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 delle entrate)U12 0,00 0,00 0,00

13. ALTRE USCITE/COSTI U13 0,00 500,00 500,00

117.001,89 158.700,00 41.698,11

Il bilancio preventivo 


