BILANCIO CONTABILE DELL’ESERCIZIO 2019
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
Tenuto conto della conclusione del triennio 2017-2019 e del rinnovo del Consiglio d
Amministrazione e della Presidenza, ritengo opportuno inserire le considerazioni relative al
Bilancio dell’esercizio 2019 nel contesto più ampio dell’intero triennio 2017-2019, al fine di
una più chiara valutazione dell’attività svolta, traendo anche indicazioni per il successivo
triennio da trasmettere al nuovo Consiglio di Amministrazione.
Con riferimento alla tabella 1 che riporta l’analisi di conto economico per i singoli tre anni e
per il totale del triennio, viene evidenziata l’attività della Fondazione secondo le due
principali aree progettuali e cioè:
- l’area progettuale Juneco
- l’area progettuale Comunità educanti
1.
L’area progettuale Juneco ha preso avvio a seguito del Progetto per la nuova
didattica dell’economia nelle scuole primarie creato in ambito Fondazione, in
collaborazione con le Università Cattolica e Bocconi e con Fondazione ISMU, e
presentato alla fondazione PMI International di Filadelfia che ha concesso per tale
programma alla Fondazione nel 2016 un grant di 50.000 $ reso disponibile nel 2017.
Con tali mezzi si è avviata la produzione di giochi didattici concessi poi gratuitamente a
oltre 300 classi della Scuola Primaria in tutta Italia.
Nel 2017 è stato presentato alla Fondazione Cariplo un Progetto per la diffusione della
didattica Juneco nelle scuole milanesi, ottenendo nel 2018 un finanziamento di 50.000
Euro, cui si è affiancato sempre con riferimento al progetto Juneco un contributo di 25.000
Euro da parte della Banca d’Italia. Considerando anche alcuni proventi derivanti dalla
cessione di moduli Juneco, i proventi complessivi per tale area nel triennio sono
ammontati a 143.049 Euro a fronte dei costi sostenuti sino alla fine del 2019 per 125.683,
con un a differenza positiva di 17.386 Euro. Occorre peraltro considerare che il progetto
Cariplo non è terminato nel 2019 e quindi si prevedono ulteriori costi nel bilancio 2020.
Il progetto Juneco si sta ulteriormente arricchendo di moduli didattici ECO (economia e
ecologia) relativi all’economia circolare, alla sostenibilità ecologica e alla cittadinanza
attiva e la sua diffusione è stata estesa con la traduzione dei moduli in lingua inglese. Nel
2020 è stato lanciato un bando alle scuole italiane per premiare idee innovative per la
didattica ludica Juneco.
Si ritiene che la didattica Juneco (nome registrato da parte della Fondazione) potrà
costituire anche in futuro la principale area di attività della Fondazione.
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2.
L’area progettuale Comunità educanti trae origine dalla intensa attività svolta da
anni da parte della Fondazione con i bandi Dal sogno al progetto, con la diffusione del
Manifesto Rinascimente e la promozione della Associazione Educatori Rinascimente
(AER), ente indipendente dalla Fondazione costituita da docenti e dalla creazione di
Rinascimente TV, con uno straordinario impegno di mezzi propri della Fondazione e di
tempo e professionalità da parte del Vicepresidente Amiotti.
Va precisato che l’AER non ha prodotto i risultati attesi e ne è previsto lo scioglimento con
il trasferimento della gestione verso una nuova istituzione indipendente, Scuola Oltre, con
cui la Fondazione Amiotti ha sottoscritto un accordo di collaborazione.
Partendo da tale esperienza, la Fondazione nel 2018 ha lanciato il bando "Rinascere
Comunità Educanti" mettendo a disposizione corsi di formazione docenti gratuiti per le
scuole vincitrici.
In occasione dell'evento celebrativo del Cinquantenario del lascito istitutivo della
Fondazione a novembre 2018, sono stati premiati 13 istituti scolastici operanti in diverse
regioni italiane con la successiva effettuazione di corsi gratuiti in presenza o via web
durante il 2018-2019 con un costo che è andato oltre le attese nel biennio per 78.027
Euro.
Nel biennio 2018-2019 si è intensificata la partecipazione progettuale a numerosi bandi
per ottenere possibili contributi, come per il cosidetto “progettone” verso la Fondazione
"Con i bambini" o verso Fondazione Comasca e Fondazione CR di Lucca, senza
ottenere risultati, mentre è stato ottenuto un finanziamento di 30.000 Euro da parte della
Fondazione CRT di Torino per lo sviluppo di Comunità Educanti ABC (Arte-BenessereCittadinanza) in Piemonte, una attività che sta evidenziando aspetti molto positivi, tanto
che nel 2020 si è inviata nuova richiesta alla Fondazione CRT per una seconda fase del
progetto per un valore di 60.000 euro.
L'insieme dei progetti Comunità Educanti ha evidenziato nel triennio un costo rilevante per
137.277 Euro a fronte di proventi solo per 38.780 Euro e quindi con un pesante squilibrio
economico di 98.497 Euro.
Va peraltro considerato che tale onere può essere valutato di fatto un investimento in
know how ed esperienze pratiche accumulate, oltreche in termini di proficue relazioni con
numerose comunità scolastiche italiane (ad esempio con le scuole di Loreto Aprutino (PE),
di Siniscola (NU) e di Pagani (SA) nel Centro-Sud dell’Italia, aree che abbisognano di
interventi di sostegno didattico e sviluppo comunitario).
Va anche sottolineato che si sono sviluppati corsi in presenza o via web (soprattutto nella
fase pandemica 2020) di Service Learning, per la formazione docenti verso il rapporto tra
scuola e comunità locale, il servizio della scuola verso l territorio ed il bene comune.
Questi interventi rappresentano un asset fondamentale per il futuro della Fondazione e
quindi anche l’area Comunità educanti ed il know how accumulato possono divenire basi
di sviluppo ricercando nuove forme di sostegno economico.
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3.
Avendo l’obiettivo di sviluppare corsi di formazione docenti a pagamento, anche
facendo riferimento ai bonus disponibili per la formazione da parte dei docenti ed avendo
la Fondazione ottenuto l’accreditamento del MIUR quale Agenzia di formazione,
direttamente o attraverso AER (ora Scuola Oltre), si è costituito un catalogo di corsi ed
avviato azioni di promozioni, ottenendo per ora risultati limitati come numero e come
margini costi-proventi, avendo anche da gestire procedure complesse per i rimborsi
ministeriali. Ma gli sviluppi in atto anche con l didattica di Service Learning lasciano
sperare di ottenere in prospettiva risultati positivi.
4.
Il triennio pertanto registra nel conto economico costi per 423.680 Euro e proventi
per 285.502 Euro con uno squilibrio negativo di 138.178 Euro.
L’esercizio 2019 presenta costi per 133.892 Euro (in riduzione del 19 % rispetto al 2018) e
proventi per 75.411 Euro, costituiti dai 30.000 Euro del progetto CRT, da 23.245 Euro
riferiti a proventi editoriali Juneco , circa 5.000 Euro per donazioni e 16.171 Euro servizi
vari (essenzialmente corsi di formazione a docenti).
Il bilancio 2019 presenta un passivo di 58.482 Euro, conseguente ai limitati proventi per
alcuni mancati risultati ottenuti per progetti presentati a bandi e nonostante una maggiore
attenzione al contenimento dei costi..
5.
La tabella 2 presenta l’andamento dello stato patrimoniale nel triennio 2017-2019
ed evidenzia una riduzione del patrimonio netto da 504.835 Euro a 393.082 Euro
(- 111.753 Euro) in conseguenza delle perdite registrate nel triennio.
Si presenta inoltre un netto decremento delle disponiblità finanziarie e cassa da 474.720
Euro a 235.582 Euro, attribuibile in parte rilevante alla diversa temporalità dei contributi
degli enti finanziatori, come dimostrato dalla crescita dei crediti da 33.870 Euro nel 2017 a
165.680 Euro nel 2019.
Sommando disponibilità finanziarie/cassa con i crediti meno i debiti si avrebbero i seguenti
andamenti: dai 494.234 Euro nel 2017 si passa a 392.020 Euro nel 2019, con una
riduzione di 102.214 Euro, in linea con l’andamento delle perdite e del patrimonio netto.
In conclusione, se il triennio 2017-2019 non ha consentito alla Fondazione di ottenere per
difficoltà esterne i risultati economici attesi ed il 2020 si prospetta complesso a causa
della chiusura delle scuole per la pandemia, l’intenso impegno dedicato a nuovi progetti
didattici nel triennio ed in specie nel 2019 con le competenze accumulate rappresenta un
asset su cui costruire nuove opportunità di sviluppo per il futuro della Fondazione.
E’ questo il mio caloroso augurio al nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente
(Bruno Romano Lamborghini)
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