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1.   LETTERA DEL PRESIDENTE 

Buona sera e benvenuti a tutti cari amici, questo è il nostro primo bilancio sociale 

con il quale andiamo a rendicontare, al di là dei risultati economici, le ragioni e gli 

effetti della nostra attività. Il senso di questo bilancio è che esso possa servirci a 

riflettere sulle cose fatte, sulle scelte intraprese, sui valori che ci hanno guidato 

nelle nostre azioni e interrogarci sulle ragioni del nostro essere Associazione.                 

Esso è rivolto a tutti i nostri volontari, cioè a tutti coloro che a vario titolo hanno 

avuto motivo per relazionarsi con noi; prioritariamente al nostro direttivo che ha 

lavorato con grande sinergia e a tutti i volontari che al momento di necessità sono 

sempre stati disponibili, in particolare nella realizzazione della “Festa 

dell’Incontro”. Vorremmo condividerlo anche con i cittadini della nostra comunità 

e in particolare con quelli che hanno percorso e percorreranno con noi un tratto di 

strada, con gli operatori che con noi collaborano nella realizzazione e gestione dei 

nostri progetti, infine anche con gli amministratori pubblici.  Voglio ricordare 

inoltre, anche tutti i soci fondatori che hanno voluto far nascere questo Gruppo e 

che, strada facendo, ci hanno lasciato, non elenco i nomi ma li ricordo tutti nel mio 

cuore, questo è un motivo di orgoglio e nel contempo ci obbliga moralmente ad 

essere intransigenti nel perseguire gli scopi statutari rivolti al bene comune che 

inizialmente ci siamo impegnati a realizzare. Concludo con un piccolo pensiero al 

nostro logo, le due mani che si sfiorano, esprimono la nostra disponibilità ad 

aiutare chi è in difficoltà e la nostra volontà ad ascoltare  le persone che 

manifestano un disagio. 

P.S. 

Come avevo già precedentemente annunciato al consiglio direttivo, sarebbe mia 

intenzione lasciare la presidenza del Gruppo, non per abbandonarlo, ma per dare 

spazio a nuove leve che ancor meglio potranno portare idee innovative.  Conto 

sulle vostre disponibilità tenendo presente che io sarò sempre al vostro fianco per 

dare tutto l’appoggio finché mi sarà possibile. 

 

Vi ringrazio di nuovo  

PierGiorgio Danelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

2. Metodologia con la quale è stato predisposto il bilancio sociale 

Questo è la prima edizione del bilancio sociale che la nostra Associazione presenta, esso 

si riferisce alla raccolta di informazioni riguardante il lavoro svolto nel corso dell’anno 

2021.  Il bilancio sociale diventa in questo modo un’occasione di rendicontazione sociale 

che ci permette di misurare in che modo sono stati perseguiti i valori statutari, gli 

obiettivi e le strategie per il raggiungimento della missione che la nostra Associazione si 

propone. Per la predisposizione di questo Bilancio Sociale sono stati coinvolti i soci, i 

volontari ed i servizi sociali del territorio. E’ per noi importante aprirci alla 

collaborazione con le altre realtà sociali del terzo settore e in particolare con le scuole ed 

istituzioni. In questo modo la risposta ai bisogni è più mirata, in quanto si sviluppa  su 

una base di informazioni fornite da persone che con  sensibilità e professionalità lavorano 

per migliorare il benessere del nostro paese.  

L’anno 2021 nonostante la pandemia tuttora in corso, è stato caratterizzato da eventi 

importanti: 

1) Ultimazione del progetto “ SpinOn “ sovvenzionato Regione Lombardia. Le risorse 

ricevute ci hanno permesso di attivare una serie di interventi, concordati con i Servizi 

Sociali e con l’Istituto Comprensivo “ Luigi Chiesa”, atti a sostenere le famiglie per 

limitare il disagio giovanile nella nostra comunità. Il Sopravvento della pandemia ha 

limitato tutte quelle attività che avevamo pianificato per tutto l’anno 2020/21, esse sono 

state parzialmente riprese e ultimate quest’anno. 

2) Apertura di nuove convenzioni con l’Istituto Comprensivo, mi riferisco al progetto “ 

Sport insieme” e al servizio di assistenza educativa durante le attività pomeridiane 

(PON). Questi servizi, sostenuti economicamente dall’Istituto, ci permettono una 

maggior vicinanza ai ragazzi ed al corpo docente. 

3) Acquisizione di alcune attività del progetto “Estate insieme” che il Comune ci ha 

affidato: Apertura di una sala giochi in Cascina Carlotta e spazi ricreativi per ragazzi 

che frequentano le medie.  

➢ Il Bilancio Sociale è stato redatto rispettando le nuove linee guida previste nella riforma 

del Terzo Settore 

➢ Il Bilancio economico è stato approvato in data 7 febbraio 2022 dal Consiglio Direttivo 

 

3. Attività Svolta  

La nostra nuova sede ristrutturata ci permette di operare in un ambiente confortevole, 

climatizzato, con servizi igienici idonei e locali di lavoro adeguati al numero di persone 

presenti. La nostra Associazione è gestita esclusivamente da volontari, sostanzialmente 

sono quattro, per il lavoro di segreteria, comunicazione e contabilità. Abbiamo la 

fortuna di avere la disponibilità di altri volontari che in caso di eventi particolari sono 

operativi per svolgere tutti quei lavori che servono a rendere l’evento funzionale.  

L’anno scorso avevamo iniziato con un programma molto intenso in quanto grazie al 

progetto SpinOn, avevamo pianificato una serie di interventi di prevenzione e 

formazione ai genitori, ai loro ragazzi ed alla cittadinanza. Purtroppo, siamo stati 

costretti a sospendere alcune serate previste con i genitori a causa della nuova e 
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sconosciuta epidemia sopraggiunta improvvisamente senza avere nessuna arma per 

combatterla.  

Anche nel corso del 2021, la nostra Associazione si è resa disponibile al fianco dei 

servizi Sociali, per aiutare quelle famiglie in difficoltà nelle compilazioni di alcune 

pratiche burocratiche, in particolare abbiamo iscritto alla vaccinazione al COVID 19  

più di 200 cittadini spinesi.  

Di seguito riepiloghiamo le nostre attività principali svolte nel corso dell’anno 2021: 

3.1 Raccolta alimentare  

Nel mese di maggio, su suggerimento della CISVOL di Crema e della CONAD del 

centro nord, è stata organizzata una raccolta alimentare “dona una spesa” a livello 

regionale. Per la raccolta alimentare nel nostro paese è stata delegata la nostra 

Associazione. L’iniziativa è stata fatta per aiutare quelle famiglie che nel periodo di 

chiusura totale, si sono trovate in difficoltà economica. La cittadinanza ha risposto 

positivamente, abbiamo raccolto 824 Kg. di derrate alimentari. In collaborazione con 

la Protezione Civile ed i servizi sociali, abbiamo identificato 30 famiglie bisognose e 

distribuito a loro quanto raccolto. 

 

3.2 Progetto “ Sport insieme” 

Nel mese di luglio l’Istituto comprensivo ci ha affidato questo bellissimo progetto per i 

ragazzi che frequentano la scuola media. Sono state due settimane di campo estivo 

dedicate allo sport. Hanno partecipato 27 ragazzi che con entusiasmo ed impegno 

hanno seguito tutto il programma sportivo organizzato dai nostri operatori. 

3.3 Spazio ascolto genitori e ragazzi  

Il servizio, condotto dalla nostra psicologa dott.ssa Eleonora Piacentini, a sostegno dei 

ragazzi delle medie e per tutti i genitori, è rimasto attivo sia in presenza che a distanza. 

Questo servizio è presente da anni in tre Comuni: Spino d’Adda, Dovera e Agnadello.    

Il servizio offre: 

➢ Una consulenza rivolta agli studenti nella scuola secondaria di 1° per valutare, orientare 

ed eventualmente inviare ai servizi territoriali di riferimento per la presa in carico di 

situazioni di  disagio evolutivo e rischio di sviluppo psicopatologico. 

➢ Consulenze individuali, di coppia e famigliari, rivolte ai genitori delle scuole 

dell’infanzia, primaria e secondaria, per fornire sostegno educativo relativamente alle 

problematiche e fragilità presentate dai figli. 

Il servizio risulta essere molto importante per prevenire particolari situazioni di disagio, 

sia dei ragazzi che delle famiglie. Essendo un progetto in rete con Associazione, Scuola 

e Servizi sociali, se dovessero sorgere dei problemi sui quali fosse importante 

intervenire per migliorare situazioni di disagio del ragazzo o della famiglia, l’Operatore 

fornirà  ai referenti le informazioni necessarie per concordare e attivare specifiche 

azioni  anche esterne dal mondo scolastico.   

 I ragazzi possono consultare la psicologa due volte al mese chiedendo permesso alla 

referente dell’Istituto. Per i genitori il servizio è attivo un sabato mattino al mese, essi 

possono fissare un appuntamento telefonando all’Associazione.  
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3.4 Progetto “Crescere nel futuro” 

Una attività di dopo scuola pomeridiano dove si vuole offrire ai ragazzi della scuola 

secondaria, uno spazio che tuteli il loro diritto a vivere in un ambiente accudente e 

stimolante, sul piano della crescita e del  rapporto con gli altri : 

➢ Supporto allo studio e ricerca delle proprie capacità  

➢ Attività ricreativa in palestra e lavori di gruppo  

➢ Infine una merenda tutti insieme  

 Si sono iscritti 30 ragazzi dove due giorni alla settimana frequentano questa attività. Il 

servizio è realizzato in stretta collaborazione con la scuola ed è gestita da quattro 

educatori e un volontario. 

3.5 Apertura della Sala Giochi 

Grazie al progetto “Estate insieme” siamo riusciti ad allestire una sala giochi con un 

tavolo da ping pong , un biliardino, tiro con l’arco ed altri piccoli accessori di 

trattenimento. Con grande sorpresa i ragazzi hanno accettato l’offerta, in particolare i 

ragazzi che la frequentano sono un gruppo per i quali ci sono pervenute segnalazioni di 

notevole disagio, con piccoli episodi di vandalismo e conflitti nei vari luoghi del paese. 

Causa pandemia a metà dicembre abbiamo dovuto sospendere e chiudere la sala, in 

attesa di nuove disposizioni. La sala giochi risulta essere un punto molto strategico per 

le nostre attività, i ragazzi continuano a chiamarmi per sapere quando verrà aperta e 

vogliono conoscere i giorni della settimana di apertura. E’ molto importante trovare una 

soluzione che garantisca una apertura costante e continua in modo che i ragazzi 

sappiano quando la sala è disponibile. L’ottimo è trovare dei volontari che possano 

impegnarsi alcuni pomeriggi alla settimana per mantenere attivo questo servizio. 

 

3.6 Operatori di strada 

Anche questa attività ben avviata, con un aggancio di circa 25 ragazzi, abbiamo dovuto 

sospenderla per alcuni mesi. Le uscite degli Operatori sono state riprese in primavera 

cercando di agganciare un nuovo gruppo di ragazzi che frequentano la seconda e terza 

media, in quanto sono emerse situazioni di disagio in questa fascia di età. Sono stati 

agganciati circa 15 ragazzi che grazie alla nuova sala giochi ed alcune altre strategie 

sono stati avvicinati dagli Operatori e stanno iniziando a dialogare con loro. Purtroppo 

avevamo pianificato due eventi per loro; una pizzata in sala giochi e un torneo a ping 

pong e biliardino, ma a dicembre abbiamo dovuto interrompere tutte le attività e 

chiudere la sala giochi causa l’aumento di contagi del COVID 19 in particolare nei 

ragazzi che frequentano le loro classi. 

 

3.7 Seminari per i genitori 

      Nel progetto “SpinOn” avevamo in programma 6 incontri, 3 con i genitori dell’infanzia 

e le prime classi della primaria e 3 incontri con i genitori delle ultime classi della 

primaria e i genitori della secondaria, purtroppo abbiamo dovuto interrompere causa 

covid-19. Avevamo in programma anche una serata pubblica, da realizzarsi presso il 

Cinema Vittoria, ad alto livello con il prof. Lancini, anche questa è stata sospesa. Alcuni 

genitori ci richiedono quando si riprenderanno gli incontri, in particolare quelli della 
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scuola dell’infanzia. Anche questo servizio risulta essere molto importante per 

l’Associazione, al momento non possiamo fare previsioni in quanto la situazione 

pandemica non è ancora conclusa, tuttavia si spera che in primavera di quest’anno sia 

possibile discutere per programmare degli incontri almeno per i genitori dell’infanzia.  

 

3.8 Migliorare la relazioni fra Associazioni e incentivare i cittadini ad  avvicinarsi al 

volontariato   

Nel progetto SpinOn avevamo previsto una serie di eventi per creare una rete di 

collaborazione fra Associazioni e incentivare i cittadini ad avvicinarsi al mondo del 

volontariato. Tutto questo non è stato possibile realizzarlo, anche la nostra tradizionale e 

bella festa dell’incontro, prevista a luglio, dove si prevedevano varie iniziative, 

purtroppo, per due anni, è stata sospesa.  

Durante il periodo pandemico si è evidenziata una coesione rafforzata con alcune 

Associazioni: Protezione civile, La solidarietà e La Caritas dovuta ad un lavoro di 

collaborazione per fare fronte all’emergenza covid-19. Se sarà possibile a luglio 

riprenderemo la festa dell’Incontro utilizzando nuovi striscioni e materiale pubblicitario 

per evidenziare meglio le nostre attività. 

 

4. Territorio di riferimento 

Il territorio in cui maggiormente si opera è nel comune di Spino d’Adda, siamo presenti 

anche nel comune di Dovera e Agnadello dove nei rispettivi Istituti della scuola 

secondaria, da anni abbiamo attivato lo spazio di ascolto per i ragazzi e i loro genitori in 

convenzione con i rispettivi Comuni. 

 

5. Missione, oggetto sociale e storia 

L’Associazione “Gruppo Vita” nasce il 22 febbraio 1990 e inizialmente si è proposta per la 

prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti. Nello stesso tempo si è posta come 

osservatore attento delle realtà del nostro territorio, per una migliore qualità della vita. Per 

far fronte ai mutamenti sociali e ai nuovi fenomeni di disagio, ha impegnato 

l’Associazione in nuove attività formative, mirate alla prevenzione del disagio giovanile. 

La nuova costituzione dell’Associazione denominata “Gruppo Vita ODV” vuole 

rispondere ai seguenti bisogni: 

1) La prevenzione al disagio giovanile e promozione al benessere psico-fisico 

2) La prevenzione alla dispersione scolastica 

3) Il sostegno nel recupero della salute fisica e psichica dei soggetti in difficoltà 

4) Il superamento delle condizioni di dipendenza da parte delle persone con l’esclusione di 

programmi terapeutici 

5) Aiutare il prossimo, in particolare i giovani, avvalendoci dell’operato di volontari (anche 

non soci) di professionisti, genitori e loro insegnanti per rimuovere e superare le 

situazioni di bisogno e di difficoltà presenti.   

La caratteristica principale delle nostre attività è finalizzata ed una formazione educativa 

a tutte le famiglie con figli dalla nascita alla loro autonomia. Lo spirito che anima 
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l’Associazione è quella di trasmettere alle varie agenzie educative (Famiglia, Scuole e 

Cittadinanza) quanto è importante la formazione educativa per i nostri giovani. 

 

6.1  Struttura organizzativa 

Essendo una Associazione molto piccola La struttura operativa è organizzata da pochi 

volontari ben qualificati e riservati. Lo stesso Presidente, oltre a svolgere compiti di 

rappresentanza, di supervisione amministrativa/contabile, fornisce i suoi contributi 

operativi nelle varie attività quotidiane.    

➢ Il consiglio direttivo, eletto nel 2020, è composto da sette membri, i seguenti: 

Presidente  PierGiorgio Danelli 

Vice Presidente Adele Marturini 

Tesoriere  Roberta Arcari 

Segreteria  Stefania Gesi 

Consiglieri  Elena Gobbo 

        “  Domenico Boffelli 

        “  Luisa Granelli 

Nel corso dell’anno 2021 il consiglio direttivo si è riunito poche volte, sia a distanza che 

in presenza, rispettando le normative di sicurezza. Normalmente il consiglio direttivo si 

incontra una volta al mese per un aggiornamento delle attività in corso. In ogni riunione 

sono sempre presenti tutti i membri del consiglio. Vi è comunque la ricerca della 

circolarità delle informazioni anche fra i soci, in modo tale da porre ciascuno nelle 

migliori condizioni per svolgere il proprio ruolo. L’uso degli strumenti informatici, il 

nostro sito internet e la pagina della nostra Associazione su Facebook, sono 

fondamentali per trasmettere le nostre attività e informazioni.  

➢ L’assemblea dei soci viene annualmente convocata una volta all’anno. Viene dedicata 

principalmente ad approvare il bilancio consuntivo, alla valutazione dell’attività svolta, 

a discutere sulle varie attività previste per l’anno successivo e del relativo bilancio 

preventivo. L’assemblea del 2020 è stata molto limitata causa pandemia,  hanno 

partecipato 14 soci pari al 56% degli iscritti.  

➢ Sono sempre operativi i seguenti servizi: 

1) E’ sempre attivo un contatto telefonico per risolvere i quesiti che ci vengono richiesti 

2) Attiva una segreteria per pianificare gli appuntamenti dello spazio di ascolto per i 

genitori condotto da una psicologa qualificata di dinamiche famigliari 

3) Un coordinamento per supervisionare le attività in corso 

4) Una referente contabile che cura tutta la contabilità di entrata e uscita  

5) Un ufficio di segreteria per la gestione delle varie assemblee ed incontro con 

Associazioni e Istituzioni 

6) Vari volontari disponibili per sostenere i progetti in corso e controllo di nuovi 

progetti da presentare 
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6.2  Identità dell’Associazione 

I dati anagrafici dell’Associazioni e le informazioni generali sono i seguenti: 

➢ Denominazione   : “ Gruppo Vita ODV “ 

➢ Indirizzo sede legale  : Via della Pace 3A 

➢ Forma giuridica   : Associazione senza scopo di lucro 

➢ Data di costituzione             : 22 febbraio 1990  

➢ Codice Fiscale   : 91002710191 

➢ Iscrizione Albo Regionale  : Decreto n. 4988 del 16/05/2007 

➢ Telefono    : 3402224446 

➢ Email     : gruppovita@tiscali.it 

➢ Sito internet    : www.gruppovita.it 

 

6.3  Personale occupato e volontari 

La nostra Associazione si avvale principalmente di volontari, non abbiamo nessun 

personale occupato. Dove è necessario, per realizzare alcune attività, la nostra 

Associazione si avvale di liberi professionisti ed alcuni operatori a livello occasionale. 

 

7. Sicurezza sul lavoro  

Al fine di tutelare la sicurezza sul lavoro, sia dei collaboratori esterni che dei volontari, è 

stato seguito un corso di formazione per la sicurezza sul lavoro in modo da poter 

predisporre una valutazione dei rischi che permette di conoscere lo stato della tutela e 

della salute delle persone nelle loro molteplici funzioni. Tutti i nostri volontari attivi sono 

assicurati per eventuali infortuni, previsto dalle normative del Terzo Settore. Tutti i nostri 

volontari ed operatori esterni sono stati informati delle seguenti attività: 

➢ Descrizione dell’Organizzazione di Volontariato (ODV) del ciclo lavorativo e delle 

mansioni dei volontari 

➢ Individuazione dei pericoli presenti nella sede dell’ODV 

➢ In caso di eventi, valutazione del rischio presente nel luogo dove si svolge l’evento 

➢ Verifica idoneità delle strutture date in consegna dell’Amministrazione comunale per 

svolgere gli eventi programmati 

A seguito della pandemia, è stata prevista la dotazione, ai volontari e operatori, di 

materiale protettivo per la sicurezza sanitaria: mascherine, termometro digitale, 

igienizzanti, gel disinfettante e guanti protettivi. 

 

8. Sistema di controllo e gestione di monitoraggio dell’Associazione 

Le attività vengono svolte dai nostri soci volontari, alcune funzioni specifiche vengono 

assegnate ai volontari in base alle loro competenze e attitudini. E’ importante mantenere 

una rete attiva in modo che il contributo dei volontari sia più ampio possibile, perché il 

contributo di tutti genera un fervore utile alla creazione di nuove opportunità, sopperisce 

a carenze individuali e cementa lo spirito di corpo del gruppo.  

 

 

 

mailto:gruppovita@tiscali.it
http://www.gruppovita.it/
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9. La dimensione economica 

La dimensione economica dell’operato dell’Associazione rispecchia il perseguimento 

economico della nostra missione e già oggetto di specifica rendicontazione nel nuovo 

modulo “D” rendiconto per cassa, dove si riporta la situazione patrimoniale e degli 

aspetti economici, in particolare: 

➢ Risultato dell’esercizio, confronto con l’esercizio precedente 

➢ Analisi dei proventi pubblici e privati 

➢ Analisi degli oneri 

➢ Bilancio di previsione per il successivo esercizio 

 

10.  Previsione attività per il 2022 

Tuttora siamo in emergenza, la situazione attuale con i nuovi vaccini ci da speranza in un 

miglioramento, in particolare nel periodo estivo. Pensiamo di proseguire con le attività 

sopra menzionate, sino alla fine dell’anno scolastico, rispettando tutte le norme di 

sicurezza che ci verranno imposte. Se non ci saranno nuovi progetti da acquisire per 

ottenere nuove risorse economiche, si dovrà rivedere la situazione finanziaria per dare 

priorità alle attività più importanti. Confidiamo nella ripresa a luglio della festa 

dell’Incontro, questo ci potrà portare risorse economiche per il proseguimento delle 

nostre attività. Tuttavia sarà necessario presentare alcuni nostri progetti ad alcune aziende 

o banche nel nostro territorio per acquisire nuovi finanziamenti. 

Come abbiamo evidenziato l’attività più importante da seguire con attenzione sarà 

l’apertura della sala giochi che, se ben gestita, ci permetterà di conoscere ancor meglio i 

ragazzi per prevenire i  loro disagi  e inoltre saremo più visibili alle loro famiglie.     Per 

quanto riguarda l’attività degli Operatori di strada, attualmente sono previste risorse 

economiche sino a fine aprile, poi se riterremo che questo servizio risulti essere un 

sostegno importante per i nostri obiettivi, dovremo trovare risorse economiche per il 

proseguimento.  

NOTE: I componenti del direttivo sono a Vs. disposizione per qualsiasi chiarimenti in 

merito alla nostra attività Associativa. 


