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                “I CARE!” 
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BILANCIO SOCIALE 2021 E RENDICONTO 2020  

 

Identità associativa e sistema di gestione 

“L’associazione MUSEO DELLA SCUOLA “I Care” ha la finalità di raccogliere, custodire, gestire 

e valorizzare le testimonianze del mondo della scuola, con particolare riferimento alla Locride. 

Con l’istituzione del MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE” si intende realizzare uno spazio museale 

che accolga il passato e guardi al futuro della scuola e dei suoi “abitanti”, alunni, insegnanti, 

personale amministrativo, collaboratori scolastici, genitori, con lo scopo di scoprire, catturare, 

conservare il cuore pulsante di un ambiente educativo e formativo (LA SCUOLA) storicamente 

realizzato per farsi carico, di interessarsi, prendere a cuore (I CARE, nell’accezione  milaniana del 

termine) la crescita culturale e valoriale delle giovani generazioni. 

MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE”, inoltre, non solo come luogo espositivo per mettere in 

mostra la fatica e la gioia del / nel fare scuola, ma come cantiere per far incontrare l’esperienza di 

ieri con quella di oggi, richiamando in servizio coloro i quali hanno saputo praticare, con l’animo e 

la mente, l’arte del fare scuola (docenti e personale scolastico in pensione) e facendoli sentire 

parte attiva di un mondo, la scuola militante, che non solo non li dimentica, ma li vuole al suo 

fianco per irradiare fiducia alla scuola di oggi. 

MUSEO DELLA SCUOLA “I CARE”, infine, che sappia custodire la memoria educativa e sia luogo 

di ricerca innovativa, in grado di supportare quanti sono chiamati professionalmente e per 

missione a realizzare ambienti per l’apprendimento e per la crescita civile e democratica 

dell’Uomo e del Cittadino” (tratto dall’art. 2 dello Statuto). 

 

Attività istituzionali 

L’Associazione “anima culturalmente” il territorio sia con iniziative rivolte ai soci e sia con 

manifestazioni pubbliche destinate principalmente alle scuole della Locride. In questo contesto si 
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inquadrano i concorsi a premi rivolti agli studenti; i riconoscimenti al personale docente e ATA 

delle scuole del territorio; le uscite didattiche e i viaggi-studio.  

La “Festa della Scuola” ogni anno ospita una riflessione a più voci sui temi dell’educazione e della 

formazione attraverso una lettura culturale e contestualizzata della società.  

 

Il rendiconto sociale 2020 

L’anno sociale 2020 è stato, purtroppo, vanificato dall’epidemia che ha 

letteralmente interrotto ogni attività programmata. Si tratta, di fatto, di un anno 

non svolto che, al pari di altre attività associative, ha determinato il fermo di 

iniziativa. Nel nostro caso è stata interrotta la programmazione che doveva 

portare, in particolare, ad aprile 2020 allo svolgimento della Festa della Scuola 

2020 e a luglio 2020 al viaggio sulla Strada degli Scrittori, i due appuntamenti più 

significativi che erano stati inseriti nel bilancio di previsione 2020. Le stesse 

iniziative di presentazione libri e di incontri sociali sono state annullate in linea con 

i provvedimenti della autorità sanitarie. 

RENDICONTO ESERCIZIO 2020 
(ALLA DATA 31/10/2020)  

ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

SOMME CASSA 2019 (comprensive quote dei soci tesseramento 2020 
+ ass. €  1.375,00)   

1.607,51 

Autofinanziamento anticipo soci viaggio-studio in Sicilia 5.100,00 

LIBERALITA’, PROVENTI LOTTERIA, AZIONI DI AUTOFINANZIAMENTO 
(devoluzione vendita libro del Presidente – € 560,00 – più liberalità 
avv. Giuseppe Ranieri € 100,00) 

660,00  

Totale Entrate   7.367,51  

 

USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Residuo SOMME CASSA 2019 – pagamenti residui programmati  - Bus 
Jentile uscita a Squillace novembre 2019 - 

400,00 

Anticipo versato per viaggio-studio “La strada degli scrittori” 2.168,10 

Assicurazione responsabilità civile  483,00 

Imposta bollo  100,00 

Competenze chiusura 29,84 

Sito web Aruba 43,91 

Totale  USCITE 3.224,85 

Totale ENTRATE  7.367,51   

Attivo 4.142,66 

Correttivo in diminuzione 0,72 

Attivo su cc 4.141,94 



3 

 

 

Programma Sociale 2021 e Bilancio Previsionale 2020 

 

PERIODO LUOGO 

DELL’INIZIATIVA 

NOTE 

Novembre 

2020 

 Avvio definizione pratiche amministrative per costituzione 

Museo (disponibilità di affidamento in comodato d’uso 

gratuito immobile Scuola Elementare di San Giovanni di 

Gerace: valutazione ipotesi) 

Dicembre 2020 avvio ANNO 

SOCIALE 2021 - 

TESSERAMENTO  

Incontro online  di autofinanziato da parte dei soci  

 

 

Marzo 2021 Gioiosa Jonica  Celebrazioni 160 anniversario Unità d’Italia e Dantedì (25 

marzo 2021)   

1 giugno 2021   160 anni dell’Unità d’Italia e la Festa della Scuola 2021 

14-17  luglio 

2021 

Sicilia  Viaggio-studio: effettuazione percorso culturale ”La strada 
degli Scrittori” che partendo da Porto Empedocle (Vigata, 
dove Andrea Camilleri ha ambientato Il Commissario 
Montalbano), lungo la SS 640, su un percorso di appena 22 
km, conduce a Racalmuto (la città di Leonardo Sciascia e del 
“Giorno della Civetta”) 
 
 

 

CONTO ECONOMICO PREVISIONALE 2021 
ENTRATE 

DESCRIZIONE VOCE D’ENTRATA IMPORTO 

SOMME CASSA 2020 4.141,94  

QUOTE ASSOCIATIVE 2021 1.000,00 

AUTOFINANZIAMENTO SOCI VIAGGIO STUDIO  7.380,00 

LIBERALITA’, PROVENTI LOTTERIA, AZIONI DI AUTOFINANZIAMENTO 0 

Totale entrate  12.521,94 

 

USCITE 

DESCRIZIONE VOCE USCITA IMPORTO 

Residuo SOMME CASSA 2020– pagamenti residui programmati   0 

Tessere, assicurazione e sito web ARUBA 1.500,00 

VIAGGIO STUDIO 2021 7.380,00 

Totale uscite  8.880,00 

Attivo* 3.641,94 

 

 *Da programmare tenendo conto dell’andamento dell’epidemia e delle determinazioni 

governative in materia di iniziative pubbliche 


