
                                                             
 
 
 
 
 

BILANCIO 2020 
 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

“La Calamita ODV” 
Sede Legale: Via Dante 3, 50054 Fucecchio (Fi) Sede Operativa: Piazza S. D’Acquisto 5, 50054 Fucecchio (Fi) 

Cell: 366 4121229   Tel: 0571-261382 C.F. n.91039690481 

www.lacalamitaonlus.org- infolacalamitaonlus.org 

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato – sezione Città Metropolitana di Firenze (Atto Dirigenziale N. 2115 del 17/08/2020) 



LA CALAMITA - Odv  
Bilancio anno 2020 

2

RENDICONTO PER CASSA 

 

USCITE  2020 ENTRATE  2020 

 

A) Uscite da attività di interesse 

generale 

  
A) Entrate da attività di interesse 

generale 

 

   
1) Entrate da quote associative e apporti dei 

fondatori 

330 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci 

1.007 
 

2) Entrate dagli associati per attività mutuali 
 

2) Servizi 1.874 
 

3) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 

250 

   
4) Erogazioni liberali 20.807 

3) Godimento beni di terzi 4.809 
 

5) Entrate del 5 per mille 44.664 

4) Personale 
  

6) Contributi da soggetti privati 4.450 
   

7) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 
 

5) Uscite diverse di gestione 1.132 
 

8) Contributi da enti pubblici 300 
   

9) Entrate da contratti con enti pubblici 
 

   
10) Altre entrate 

 

Totale 8.822 
 

Totale 70.800 
   

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-) 

61.978 

     

B) Uscite da attività diverse 
  

B) Entrate da attività diverse 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci 

  
1) Entrate per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori 

 

2) Servizi 
  

2) Contributi da soggetti privati 
 

3) Godimento beni di terzi 
  

3) Entrate per prestazioni e cessioni a terzi 
 

4) Personale 
  

4) Contributi da Enti pubblici 
 

   
5) Entrate da contratti con Enti pubblici 

 

5) Uscite diverse di gestione 
  

6) Altre entrate 
 

Totale 0 
 

Totale 0 
   

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-) 0 

     

C) Uscite da attività di raccolta fondi 
  

C) Entrate da attività di raccolta fondi 
 

1) Uscite per raccolte fondi abituali 143 
 

1) Entrate da raccolte fondi abituali 
 

2) Uscite per raccolte fondi occasionali 88 
 

2) Entrate da raccolte fondi occasionali 3.939 

3) Altre uscite   
 

3) Altre entrate   

Totale 231 
 

Totale 3.939 
   

Avanzo/disavanzo attività di raccolta 

fondi 

3.708 

     

D) Uscite da attività finanziarie e 

patrimoniali 

  
D) Entrate da attività finanziarie e 

patrimoniali 

 

1) Su rapporti bancari 
  

1) Da rapporti bancari 2 

2) Su investimenti finanziari 
  

2) Da altri investimenti finanziari 
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3) Su patrimonio edilizio 
  

3) Da patrimonio edilizio 150 

4) Su altri beni patrimoniali 
  

4) Da altri beni patrimoniali 
 

5) Altre uscite   
 

5) Altre entrate   

Totale 0 
 

Totale 152 
   

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-) 

152 

     

E) Uscite di supporto generale 
  

E) Entrate di supporto generale 
 

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo 

e di merci 

222 
 

1) Entrate da distacco del personale 
 

2) Servizi 4.421 
 

2) Altre entrate di supporto generale 
 

3) Godimento beni i terzi 
    

4) Personale 25.210 
   

5) Altre uscite 4.000 
  

  

Totale 33.853 
 

Totale 0 

Totale uscite della gestione 42.906 
 

Totale entrate della gestione 74.892 
   

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle 

imposte (+/-) 

31.985 

   
Imposte 

 

   
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di 

investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti 

31.985 

     

     

Uscite da investimenti in 

immobilizzazioni o da deflussi di 

capitale di terzi 

  
Entrate da disinvestimenti in 

immobilizzazioni o da flussi di capitale 

di terzi 

 

1) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale 

  
1) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle attività di interesse generale 

 

2) Investimenti in immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse 

  
2) Disinvestimenti di immobilizzazioni 

inerenti alle attività diverse 

 

3) Investimenti in attività finanziarie e 

patrimoniali 

  
3) Disinvestimenti di attività finanziarie e 

patrimoniali 

 

4) Rimborso di finanziamenti per quota 

capitale e di prestiti 

  
 

4) Ricevimento di finanziamenti e di prestiti   

Totale 0 
 

Totale 0 
   

Imposte 
 

   
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite 

per investimenti e disinvestimenti 

patrimoniali, e finanziamenti 

0 

     

     

Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti 

31.985 

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e 

finanziamenti 

0 

Avanzo/disavanzo complessivo 31.985      
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Cassa e Banca         

Cassa 
   

848 

Depositi bancari e postali       56.907 
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RELAZIONE DI MISSIONE 

 

Introduzione 

Il Bilancio dell’Associazione LA CALAMITA - Odv è stato redatto secondo i nuovi schemi di 

bilancio per gli Enti del Terzo Settore disciplinati dal decreto ministeriale 05 marzo 2020 (in anticipo 

di un anno rispetto alla data di entrata in vigore del 2021 prevista dal decreto). 

Il Bilancio, così come disposto dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore, è composto dal 

Rendiconto Gestionale e dalla Relazione di Missione. Il Rendiconto Gestionale è strutturato per aree 

gestionali, in ottemperanza a quanto richiesto dalla vigente disciplina normativa, la quale richiede di 

distinguere le attività di interesse generale da quelle diverse e di rendicontare le raccolte pubbliche di 

fondi; inoltre, mira a dare maggiore evidenza ai modi di acquisizione e impiego delle risorse nello 

svolgimento della propria attività, per una più efficace pianificazione gestionale e strategica. 

Infine, il Bilancio è stato redatto secondo il principio di Cassa e tenendo in considerazione che: 

 Il comma 6 dell’articolo 13 del Codice del Terzo Settore prevede che l’organo di 

amministrazione documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella 

relazione di missione; 

 Il comma 6 dell’articolo 87 del Codice richiede che “gli enti del Terzo settore non commerciali, 

che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all’interno del bilancio, un rendiconto 

specifico, dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a 

ciascuna delle suddette raccolte. 

 

Il Bilancio non contiene la comparazione con l’anno precedente, in quanto per l’anno 2020 è stato 

adottato un nuovo schema di rendicontazione. 

 

 

Identità dell’Associazione LA CALAMITA 

 

Mission istituzionale 

L’Associazione è nata dall’impegno di un gruppo di persone attive nei vari servizi della 

Parrocchia Santa Maria delle Vedute di Fucecchio (FI), come catechisti, animatori e volontari, che 

hanno percepito la necessità di avere nella propria città uno spazio di aggregazione, di scambio di 

idee e di socializzazione, che coinvolgesse persone di ogni nazionalità e di ogni fascia d’età. 

 

LA CALAMITA – Odv persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
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sociale e svolge, prevalentemente in favore di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente delle 

prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività di interesse generale:  

 Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 

328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 

1992, n. 104, e alla legge 22 giugno2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a Codice 

del Terzo Settore); 

 Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e 

successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa 

(art. 5, lett. d Codice del Terzo Settore); 

 Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse 

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato 

e delle attività di interesse generale (art. 5, lett. i Codice del Terzo Settore); 

 Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al 

successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà 

educativa (art. 5, lett. l Codice del Terzo Settore); 

 Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori 

e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle 

iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 

2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 

dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lett. w Codice del Terzo Settore). 

 

Assetto istituzionale e governance 

L’Associazione si è costituita in data 30 novembre 2012 mediante atto pubblico redatto dall’Avv. 

Monica De Crescenzo, Notaio in Santa Croce sull’Arno, e registrato in data 30 novembre 2012 presso 

l’Agenzia delle Entrate di San Miniato al n. 2611 Serie 1T.  

Giusta delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci del 12 febbraio 2020 è stato approvato il 

nuovo Statuto Sociale, modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle 

Organizzazioni di Volontariato introdotta dal Decreto Legislativo n. 117/2017 “Codice del Terzo 

Settore”. Il Verbale ed il nuovo Statuto Sociale sono stati registrati in data 19 febbraio 2020 presso 

l’Agenzia delle Entrate di Empoli al n. 261 Serie 3 Atti Privati. 

Con Atto Dirigenziale n. 2115 del 17/08/2020 l’Associazione è iscritta al n. 1035 del Registro 

Regionale del Volontariato – sezione Citta Metropolitana di Firenze. 

 

Dal punto di vista economico è priva di scopo di lucro soggettivo. In conformità all'assenza di 

ogni fine di lucro è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali proventi o 
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avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, 

lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di 

recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la 

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge (art. 72 dello Statuto Sociale). 

 

 

 

Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. 

 

L’Assemblea dei Soci: 

• È l’organo sovrano dell’Associazione; 

• È composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno 

tre mesi; il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale; 

• L’Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per 

l’approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all’esercizio precedente ed entro il giorno 

31 dicembre per l’approvazione del bilancio preventivo con riferimento all’esercizio successivo. 

La convocazione dell’Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante 

l’affissione dell’avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell’Associazione, o 

inviando individualmente a tutti i soci l’avviso per a mezzo telefax, telegramma o posta 

elettronica, ordinaria o certificata. 

 

Il Consiglio Direttivo: 

• Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza 

esclusiva dell’Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione; 

• Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove 

componenti eletti dall’Assemblea dei soci tra i soci dell’Associazione. Essi durano in carica per 

un quadriennio; 

• Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il 

rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell’interesse 

dell’Associazione; 

• È convocato dal Presidente. Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il 

Presidente lo ritenga opportuno, oppure qualora ne facciano richiesta almeno due componenti; 

• Attualmente il Consiglio Direttivo è composto da: SALVAGGIO Rosario (Presidente), DI 

MARCO Stefania, CHELINI Massimiliano, PRATESI Maria Cristina, FERRARA Alfio. 
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Il Presidente: 

• Ha la rappresentanza legale del sodalizio; 

• Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo; 

• Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell’Associazione, nonché gli eventuali poteri che il 

Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. 

 

 

 

 

Relazione Sociale 

 

I portatori di interesse  

Portatore di interesse è la traduzione del termine inglese stakeholder. Secondo Freeman, uno 

stakeholder è “ogni gruppo o individuo che può influenzare o essere influenzato dal raggiungimento 

degli obiettivi dell’organizzazione”. In altre parole con questo termine si intendono tutti i soggetti, 

interni o esterni ad un’organizzazione, che sono portatori di un interesse collegato all’attività 

dell’organizzazione stessa. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti – Commissione Non Profit sottolinea, inoltre, 

come gli stakeholder costituiscano l’articolato insieme degli interlocutori legittimi con cui l’Ente si 

interfaccia, con diversi gradi di sistematicità e di frequenza, nel tentativo di perseguire le proprie 

finalità. 

 

Stakeholder interni 

Soci 

Possono far parte dell’Associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, le 

persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che si riconoscono nello statuto e intendono 

prestare la propria collaborazione nell’organizzazione.  

Si distinguono le seguenti categorie di soci: 

 I Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo; 

 I Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, per libera scelta, 

operano per il loro raggiungimento, in modo personale, spontaneo e gratuito, e sottoscrivono le 

quote associative; 

 I Soci onorari possono essere coloro che abbiano dato un contributo determinante al 

raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione o la abbiano sostenuta moralmente o 

materialmente. La qualifica di socio onorario viene concessa e revocata dall’Assemblea dei soci 
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in seduta ordinaria. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale, pur godendo 

di tutti i diritti e avendo i medesimi doveri degli altri tipi di soci. 

 

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. 

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di 

soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri. È esclusa la temporaneità della 

partecipazione alla vita associativa.  

 

 

Volontari 

 

Nello svolgimento delle proprie attività l’Associazione si avvale 

in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati; i 

volontari sono coloro che, per libera scelta, svolgono le attività di 

interesse generale perseguite dall’Associazione in favore della 

comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio 

tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle 

persone e delle comunità beneficiarie della loro azione, in modo 

personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, 

ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo 

nemmeno dal beneficiario. Ai volontari saranno rimborsate 

dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e 

documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle 

condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione stessa, mediante uno specifico regolamento 

approvato dall’Assemblea dei Soci che indicherà le tipologie di spesa per le quali potrà essere 

ammesso il rimborso ed i relativi limiti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le 

spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione, 

purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e solo se l’Assemblea dei 

soci abbia adottato un regolamento sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è 

ammessa questa modalità di rimborso.  

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o 

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. L’Associazione iscriverà 

i volontari in un apposito registro. 

 

Al 31 dicembre 2020 erano presenti n. 18 volontari. 
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Stakeholder esterni 

La vasta attività di sensibilizzazione e promozione su tutto il territorio locale, attraverso le 

numerose iniziative realizzate, ha coinvolto la società civile locale nel suo insieme: dalle istituzioni 

alla scuola, dal mondo del lavoro al mondo dell’associazionismo.  

 

 

L’Oratorio di Santa Maria delle Vedute è stato fondato nel 1989, per volere dell’allora parroco 

Don Carlo Favilli e di alcuni volontari. Nato per accogliere i giovani e le famiglie, l’Oratorio è un 

luogo in cui trascorrere le proprie giornate in compagnia e in cui frequentare il catechismo. Per gestire 

le attività dell’Oratorio è stato costituito il Circolo “Oratorio Santa Maria delle Vedute”, affiliato 

all’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia). Nel 2020 è stato approvato il nuovo Statuto 

Sociale, modificato ed integrato in conformità alla nuova disciplina delle associazioni di promozione 

sociale ai sensi della Riforma del Terzo Settore. 

È una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che, condividendo una visione 

cristiana della vita, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturali, sportive 

dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione 

extrascolastica della persona e di catechesi, che ritengono utili alla costituzione di una società fondata 

sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell’educazione permanente, valorizzando il 

volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i 

suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate. In 

diretta attuazione delle finalità di interesse generale perseguite, l’Associazione: 

a) Si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti 

mediante l’attuazione di piani formativi in sintonia con la Parrocchia, la Diocesi e l’ANSPI, 

collaborando e sostenendo gli enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in 

comune gli stessi valori di fondo, in particolare con gli enti di servizio dell’ANSPI; 

b) Si propone l’organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli enti di 

servizio dell’ANSPI nonché dagli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed 

eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento 

di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona; 

c) Promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, 

dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte 
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le fasce d’età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, 

culturale, e di maturazione della persona; 

d) Si propone, altresì, di svolgere attività di cultura cinematografica, attraverso proiezioni, dibattiti, 

conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività 

culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva; 

e) Cura la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori 

irrinunciabili della Vita, dell’Amore e della Solidarietà mediante la partecipazione e la presenza 

dei soci alle iniziative ed in seno alle organizzazioni ecclesiali e civili che si occupano delle 

tematiche di cui sopra. 

 
   

In considerazione dei comuni scopi sociali perseguiti, La Calamita ha stipulato con 

l’Associazione ORATORIO S. MARIA DELLE VEDUTE ANSPI – APS un protocollo d’intesa con 

lo scopo di promuovere, organizzare e sostenere in maniera congiunta azioni educative, formative, di 

prevenzione e di animazione rivolte a bambini, adolescenti e giovani, mirate alla formazione e 

all'accompagnamento della crescita integrale ed armonica della persona, al pieno sviluppo degli 

interessi culturali, sociali e ricreativi, nonché a promuovere i valori etici e cristiani della solidarietà, 

dell’integrazione sociale e dello sport come momento di aggregazione. Frutto dell’accordo è la 

gestione condivisa di progetti ed iniziative in ambito sociale ed educativo e del Centro di 

Aggregazione Giovanile, inaugurato il 1° ottobre 2016, comprendente un’aula multimediale, una 

grande sala multifunzione, la biblioteca, cinque aule formative, la sala musica, spazi con giochi per 

bambini abili e disabili, una sala condivisa a disposizione di altre organizzazioni, e l’Oratorio della 

Parrocchia Santa Maria delle Vedute.  
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Grazie alle sinergie tra le due organizzazioni, intorno al Centro poi è stato realizzato il Parco 

Giochi Inclusivo, inaugurato il 27 maggio 2017. Il Parco è unico in Toscana e tra i pochissimi in 

Italia. Ogni attrezzatura è stata studiata per permettere, a bambini abili e disabili, di giocare 

contemporaneamente, su ogni giostra, abbattendo così qualsiasi barriera fisica e culturale. 

Il parco, dedicato alla memoria dell’imprenditore Mario Marianelli, permetterà l’uso simultaneo dei 

giochi, da parte di bambini abili e disabili. Il parco, costruito secondo le attente norme di sicurezza e 

con materiali specifici, presenta due altalene, un dondolo, un tappeto elastico, una giostra girevole ed 

un castello con annessi vari giochi sensoriali, oltre che tavoli e panchine, anch’esse facilmente 

accessibili a bambini disabili. 
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La Fondazione, nata nel 1990 con la “Legge Amato”, ha come missione istituzionale quella 

di proseguire nell’attività di beneficenza svolta originariamente dalla Cassa di Risparmio di San 

Miniato, ricercando un modello di filantropia che la porti ad essere risorsa per il pieno sviluppo della 

comunità del proprio territorio di competenza. 

La Fondazione, quindi, quale persona giuridica privata orientata al perseguimento di fini di utilità 

sociale, svolge un ruolo complesso, la cui peculiarità consiste nel dare sostegno all’innovazione nelle 

azioni e nelle politiche, pubbliche o private, finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblica 

utilità a sostegno dello sviluppo territoriale e nello svolgere un ruolo di catalizzatore degli attori e 

delle risorse esistenti. 

La Fondazione trae infine dalla propria storia, dal proprio territorio, dalla propria comunità, i 

valori che la guidano nelle scelte strategiche e nell’attività istituzionale e che caratterizzano inoltre 

anche il rapporto con i propri interlocutori1. 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Fonte: www.fondazionecrsm.org  
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Progetto “Nessuno è ultimo” 

Nel febbraio 2019 la Commissione paritetica della Fondazione Cassa di Risparmio di San 

Miniato e di Credit Agricole, chiamata ad analizzare alcune proposte di intervento meritevoli di 

attenzione nel territorio di riferimento della Fondazione stessa, ha accolto la richiesta di contributo 

presentata dall’Associazione La Calamita per il progetto “Nessuno è ultimo”, con una doppia 

erogazione di € 10.000 ciascuna per gli anni 2019 e 2020. 

Il progetto è rivolto ai bambini che appartengono a nuclei familiari che versano in condizioni di 

indigenza, di fragilità e disagio sociale ed estremo bisogno o a carico dei Servizi sociali e offre un 

sostegno alla funzione genitoriale con particolare attenzione agli specifici bisogni dei bambini e 

ragazzi. Esso offre: 

• Assistenza educativa territoriale e supporto all’inclusione sociale di giovani e adulti;  

• Servizi di mediazione interculturale e di alfabetizzazione (corsi di lingua italiana per famiglie e 

cittadini stranieri) 

• Servizi di sostegno educativo scolastico ed extra scolastico con particolare riguardo a percorsi 

personalizzati per bambini con disabilità certificata o “bisogni educativi speciali”; 

• Servizi educativi e di cura dei bambini in età prescolare; 

• Interventi di sostegno alla genitorialità e sostegno psicologico gratuito; 

• Servizio di sostegno legale gratuito per le famiglie in difficoltà. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE 

Pomeriggi Insieme Momento dedicato allo svolgimento dei compiti assegnati per casa, 

ma anche come uno spazio accogliente e educativo ricco di 

opportunità sotto il profilo socio-educativo in quanto luogo in cui 

sperimentare relazioni significative tra coetanei e con l’adulto di 

riferimento. L’aiuto scolastico, i laboratori creativi, il gioco libero 

e organizzato, non sono altro che strumenti di un progetto che pone 

al centro il “ben-essere” del bambino e la sua equilibrata e serena 

crescita.  

 

Laboratori Ai laboratori è dedicata la seconda parte del pomeriggio, durante i 

quali sono stati eseguiti piccoli lavori utilizzando materiali di 

recupero e materiali naturali, lavorando anche così sull’aspetto 

sensoriale del bambino: 

 Laboratorio musicale 

 Gioco-danza 
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 Riciclo creativo 

 Laboratorio di cucina 

 Laboratorio di giochi in scatola 

 Laboratori espressivi e creativi 

 Giochi di motricità 

 

Doposcuola specialistico Esso è stato curato della dott.ssa Rossella Costante, psicologa e 

psicoterapeuta relazionale e familiare specializzata in difficoltà 

dell’apprendimento e tutoraggio scolastico. Il servizio ha offerto 

gratuitamente la possibilità di lezioni individuali e potenziamento 

didattico in tutte le materie scolastiche per gli alunni delle scuole 

elementari, medie e superiori e per ragazzi e bambini con difficoltà 

e disturbi specifici dell’apprendimento, al fine di sviluppare al 

meglio le competenze dell’alunno in un clima di studio sereno e 

piacevole, in stretta collaborazione con insegnanti, famiglie ed i 

Servizi Sociali. 

 

Servizio di Alfabetizzazione 

Scuola Primaria 

Potenziamento delle capacità linguistiche di bambini stranieri con 

gravi difficoltà didattiche e bassa scolarizzazione all’interno di 

piccoli gruppi.  

 

 

RISULTATI RAGGIUNTI 

 Creazione di un punto di riferimento per le famiglie, le scuole e i servizi sociali di zona nella 

gestione del tempo extrascolastico dei bambini con aiuto compiti (sia scolastici che compiti estivi 

e recupero competenze dovuto al lockdown), doposcuola specialistico, ricerca dell’autonomia e 

metodo di studio; 

 Supporto scolastico personalizzato a 29 ragazzi partecipanti al doposcuola e al Summer Camp; 

 Potenziamento delle relazioni tra i bambini, della loro autonomia, del loro andamento scolastico 

in un contesto educativo; 

 Coinvolgimento delle famiglie, alle quali va riconosciuto il ruolo di attori attivi e partecipi nel 

processo di riconoscimento del bisogno e di attivazione di risorse per sostenere il proprio figlio; 

 Creazione di rete e relazione tra famiglia, scuola e servizi sociali; 

 Potenziamento (in particolare grazie al Summer Camp) delle relazioni personali tra i bambini e 

delle loro competenze psico-socio-affettive che si erano venute a disperdere nel periodo di 

lockdown. 
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Donatori privati 

Le erogazioni liberali costituiscono un aspetto tipico e al medesimo tempo critico della gestione 

delle organizzazioni non profit (Onp). Le erogazioni liberali, quali trasferimenti unidirezionali e non 

reciproci di risorse (beni e servizi, denaro e lavoro) da terzi soggetti a favore delle organizzazioni non 

profit, sono guidati, proprio in quanto non c’è contro-prestazione, da ragionamenti aventi 

sostanzialmente una natura extra-economica. La liberalità, da qualsiasi fonte essa provenga è sempre 

il frutto di un’adeguata azione di “sensibilizzazione” (dei donatori) effettuata ad opera delle 

organizzazioni non profit, agendo proprio sulle variabili che più la influenzano. Una di questa è la 

trasparenza nella destinazione dei fondi raccolti. Infatti, da una recente indagine condotta da Gfk 

Eurisko per conto dell’Istituto Italiano della Donazione2, sono emerse cinque esigenze dei donatori 

nei confronti dell’ente senza scopo di lucro: 

1. Visibilità; 

2. Informazione/documentazione su risultati e progetti: quello che interessa non è solo conoscere la 

“missione” e gli obiettivi delle Onp, ma verificare come concretamente operano e che cosa si 

propongono di fare in futuro; 

3. Trasparenza sui conti: le Onp devono dare conto di come sono stati spesi i fondi raccolti per i 

singoli progetti; 

4. Concretezza; 

5. Competenza e professionalità.  

 

                                                 
2 Gfk Eurisko, “Gli italiani e le donazioni: tra slancio etico e bisogno di rassicurazione”, 07 novembre 2006. 
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Per garantire l’informazione e aggiornare i donatori sulle attività poste in essere, l’Associazione 

ha attivato una serie di canali di dialogo sistematicamente aggiornati: 

 In primis il Bilancio; 

 Sito internet (www.lacalamitaonlus.org); 

 Pagina Facebook; 

 Opuscolo associativo. 

 

I donatori privati possono avvalersi delle seguenti modalità per effettuare le proprie donazioni: 

 Bonifico su conto corrente Banco Popolare di Milano: codice IBAN 

IT29X0503471161000000005052; 

 Bonifico su conto corrente Banco Posta: codice IBAN IT82K0760102800001023169541; 

 Assegni e/o bollettini postali intestati all’Associazione; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinazione del 5 per mille in sede di dichiarazione dei redditi 

L’istituto del Cinque per mille (introdotto per la prima volta con la Legge Finanziaria per il 2005), 

ormai di assoluta notorietà nel nostro Paese, nasceva dall’idea di replicare, seppur con le particolarità 

richieste dal caso di specie, il già collaudato sistema dell’Otto per mille, da molti erroneamente 

identificato come un sistema di finanziamento ad esclusivo appannaggio della Chiesa cattolica e di 

altri enti ecclesiastici. Per donare il 5xmille è stato appositamente creato un riquadro su tutti i modelli 

per la dichiarazione dei redditi (Modello Unico, 730, CUD ecc.). Per destinare il 5xmille a favore 

dell’Associazione LA CALAMITA - ODV basterà apporre, come indicato nell’esempio qui sotto, la 

firma nella prima casella, quella riservata al “Sostegno del Volontariato e delle Organizzazioni Non 

Lucrative di Utilità Sociale ...”, ed indicare con precisione il codice fiscale: 91039690481 

Benefici Fiscali per le persone fisiche 

A seguito della Riforma del Terzo Settore, a partire dal 01 gennaio 2018 le erogazioni liberali effettuate a favore 
de La Calamita - Odv a mezzo assegno, bonifico, bollettino postale, carta di credito, godono dei seguenti benefici 
fiscali non cumulabili tra loro: 

• Detraibilità dall’IRPEF per un importo pari al 35% del loro ammontare fino ad un massimo di € 30.000 (art. 

83, comma 1 D.lgs. 117/2017); 

• Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 D.lgs. 117/2017) 

 

Benefici Fiscali per le aziende 

A seguito della Riforma del Terzo Settore, a partire dal 01 gennaio 2018 le erogazioni liberali effettuate a favore 
de La Calamita - Odv a mezzo assegno, bonifico, bollettino postale, carta di credito, godono dei seguenti benefici 
fiscali: 

• Deducibilità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 D.lgs. 117/2017) 
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In data 03 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti beneficiari del 

Cinque per Mille anno finanziario 2018 con le preferenze e gli importi assegnati, da cui è emerso che 

all’Associazione La Calamita sono state assegnate ben n. 801 preferenze, pari ad un importo di € 

23.316,16. La somma è stata accreditata il 30 luglio 2020. 

 

Per fronteggiare le difficoltà operative riscontrate dagli Enti del Terzo Settore, in prima linea 

nello sforzo collettivo imposto dall'emergenza sanitaria, il Decreto Rilancio ha anticipato il 

pagamento del 5x1000 per l'anno finanziario 2019, accelerandone altresì le relative procedure. In 

conseguenza di ciò, in data 23 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’elenco dei soggetti 

beneficiari del Cinque per Mille anno finanziario 2019, da cui è emerso che sono state assegnate n. 

639 preferenze, pari ad un importo di € 21.347,41, che è stato accreditato in data 06 ottobre 2021. 

 

 

 

Attività associativa anno 2020 

La stagione 2020 è stata per La Calamita, come del resto anche per altre organizzazioni, un anno 

fortemente condizionato dalle limitazioni conseguenti alla pandemia da Covid-19. Causa restrizioni, 

l’Associazione si è concentrata nell’attività di doposcuola pomeridiano con aiuto compiti e attività 

laboratoriali, svolte da due educatori. Il sostegno specializzato e il servizio di alfabetizzazione attivato 

ha permesso una maggiore assistenza a un totale di 29 ragazzi, di cui 24 bambini della scuola primaria 

e 5 ragazzi delle scuole medie.  




