NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO 2009 (C.D. CONTO MORALE)
L ‘anno 2009 dell’ Associazione” Tutti a scuola – onlus” può essere senza alcun dubbio
valutato molto positivamente e sotto un profilo finanziario, in netta crescita rispetto all’anno
precedente.
Caratterizzato da molteplici iniziative e da una operosa attività l’esercizio in oggetto è
definibile, nella più tipica accezione legata all’impresa, un anno di crescita economicopatrimoniale.
L’appuntamento fisso con la manifestazione “Giochi senza barriere” anche quest’anno e
stata seguita con entusiasmo e apprezzamento.
Di enorme rilievo nel corso dell'anno la realizzazione del progetto catacombe senza barriere
che ci vede partner della feconda attività sociale della associazione “L'altra Napoli”insieme
alla associazione Rione Sanità ed al direttore delle Catacombe di Napoli don Antonio
Loffredo . L'apertura della unica catacomba del mondo priva di barriere architettoniche è un
piccolo ma soddisfacente passo in avanti nella realizzazione di progetti di utilità e di grande
valore simbolico.
L'intensa l'attività di collegamento che la nostra associazione ha svolto con la Diocesi di
Napoli, con l'Accademia Aeronautica, la Polizia di stato , i Vigili del fuoco e la Polizia
Municipale ci conferiscono ulteriore e legittima credibilità nelle battaglie che continueremo
a sostenere in questo periodo di grandissima crisi dello stato sociale.
A riprova della popolarità e della fiducia dei nostri soci e simpatizzanti è l’accredito del 5
per mille 2007 pari ad € 44.746,49 e l’avvenuto accertamento dell’ importo relativo al 2008
pari ad € 41.798,06.
Si segnala inoltre la partecipazione al progetto Enelcuore per accedere al contributo di €
15.000,00 da destinarsi all’allestimento di una ludoteca per bambini e giovani disabili
mentali.
La nostra associazione sta anche svolgendo un corso di formazione all'interno del progetto
“scuole aperte” che si propone di avvicinare gli alunni della scuola media statale Carlo
Poerio alla disabilità.
A coronamento della eccellente attività di consulenza legale dell'avvocato Simona Marotta
che ci ha visto divenire riferimento in diverse regioni di Italia per tanti genitori di alunni
disabili è intervenuta la Sentenza numero 80 emessa della Consulta della Corte
Costituzionale nel febbraio 2010.
Notevole risonanza mediatica,inoltre, ha riscosso la manifestazione con la ghigliottina
tenutasi a Roma a piazza Montecitorio il 22 febbraio scorso.
L’associazione, per la diffusione del suo messaggio e per autofinanziarsi, ancora una volta
ha messo in scena la tradizionale commedia che ha riscosso un gran successo.
Quest’ anno, la rappresentazione ha tenuto luogo in una sede diversa ( teatro dell’
Accademia Aeronautica ), che rispetto al teatro della parrocchia Villanova offriva una
disponibilità di circa 800 posti per cui si sono avute 3 rappresentazioni di cui una ad uso
interno esclusivamente per i cadetti .
Abbiamo ricevuto successo di pubblico ma soprattutto apprezzamento ed elogi da parte
dello stato maggiore del corpo accademico: ne è prova tangibile la donazione di Euro
2671,00 che gli allievi dell'Accademia ci hanno benevolmente devoluto .
Non possiamo infine omettere di annotare tra le note positive 2009, la felice collaborazione
con Disabilandia, associazione di Livorno, avvenuta in 2 occasioni pubbliche ( Roma
dicembre 2009 e febbraio 2010), che dimostra la popolarità oltre i confini campani di
Tuttiascuola e la capacità di coinvolgere altre forze similari in sinergia costruttiva .

Comparazione proventi 2009 con il precedente anno:
Anno 2009
Proventi
PROVENTI DA ASSOCIATI
PROVENTI DA NON ASSOCIATI
Erogazioni liberali
Proventi da Sponsorizzazioni
Catacombe senza barriere
CONTR. ASSOCIATI MANIFESTAZIONI
CINQUE PER MILLE 2007

76.886,17
4.150,00
12.771,68
2.500,00
1.500,00
10.180,00
1.038,00
44.746,49

Anno 2008
Proventi
PROVENTI DA ASSOCIATI
PROVENTI DA NON ASSOCIATI
Erogazioni liberali
Proventi da Sponsorizzazioni

11.855,00
7.080,00
775,00
1.500,00
2.500,00

Il cospicuo incremento negli introiti ci permette di ripianare le perdite precedenti , come da
prospetto bilancio relativo e di guardare fiduciosi ai prossimi impegni programmati.
Da sottolineare che l’introito per l’iniziativa denominata “catacombe senza barriere” e già
interamente stato devoluto per l’opera.
Il Presidente del Consiglio Direttivo
Dott. Antonio Nocchetti

