
 

 

 

 
 

(DUP) DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

2017/2019 
 
 
Attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta così composto: 
 

- Bontempi Marco – Presidente 
- Mori Rossella 
- Del Gobbo Giovanna 
- Provenzano Simone 
- Tagliaferri Matteo 

 
Il Direttore dell’Istituzione è la Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente del          
Comune di Vicchio, incaricata dal Sindaco con decreto n.1/2017  
 
Il Consiglio di Amministrazione si è dato le linee programmatiche          
indirizzate, in particolare, al mondo dei giovani e della scuola con un            
costante riferimento a don Lorenzo Milani e alla sua attenzione per           
gli ultimi, per i più deboli o fragili e da sviluppare in attività future che               
coprano il triennio 2017/2019, con progetti concreti da realizzare         
partendo dal contesto locale di Vicchio. 
 
L’obiettivo è quello di dare all'Istituzione Don Milani una identità, un           
carattere e una connotazione orientata ad attività di inclusione,         
sociale e scolastica, dei giovani e di formazione e di supporto degli            
insegnanti, senza ovviamente far passare in secondo piano        
l'importante lavoro per promuovere la conoscenza dell’esperienza di        
Barbiana e dell’opera di don Milani.  
 
 

Marcia di Barbiana  
 
 

 
Anche per il 2017 l’Istituzione affiancherà e supporterà        
l’Amministrazione Comunale nella programmazione, organizzazione     
e comunicazione della marcia di Barbiana. Questa Istituzione ritiene         
che sia di particolare importanza il coinvolgimento degli studenti delle          
scuole superiori del Mugello e dei genitori, in particolare delle          
consulte dei genitori, in questa direzione ha lavorato        



 

 

 

 
 

nell’organizzazione dell’edizione 2016 della marcia e intende       
continuare a lavorare anche nei prossimi anni. 
 
Nel giorno stesso e in quello antecedente la marcia potranno essere           
realizzate iniziative culturali, anche in considerazione del fatto che         
nel 2017 cade il 50° anniversario della morte di Don Lorenzo.  
 
 

Progetto  “LA STANZA” 
 

A partire dal 2015 questa Istituzione ha avviato, di concerto con il            
Comune, la riqualificazione e preparazione dei locali per la         
realizzazione del progetto di uno spazio giovani denominato “La         
Stanza”, un luogo dove i ragazzi possano ritrovarsi e collaborare in           
attività di studio e del tempo libero, si ipotizza anche di affidare agli             
stessi la gestione dell’aggiornamento continuo del nuovo sito web,         
previa valutazione della messa in funzioni di opportuni controlli da          
parte di tutor. 

Si prevede di incaricare, tramite affidamento diretto sottosoglia, una         
ditta di servizi informatici per dotare la Stanza delle necessarie          
apparecchiature e dotazioni informatiche utili ai fini della        
realizzazione delle attività sopra descritte.  

Si prevede di organizzare la giornata inaugurale aperta alla         
cittadinanza, nella primavera 2017, coinvolgendo i ragazzi stessi        
nella parte organizzativa, possibilmente tramite degli incontri a        
scuola. Si stabilisce di affidare, per l’apertura ai ragazzi della Stanza,           
un incarico iniziale a una figura professionale idonea per un importo           
di 950,00 euro netti. 

Per la gestione del progetto La Stanza, si prevede l’apertura due           
volte a settimana per 2,5 ore quotidiane: infatti in tale orario sarà            
necessario un TUTOR EDUCATIVO che possa affiancare i TUTOR         
dedicati ai ragazzi delle medie. 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

Collaborazione con altri Enti, Associazioni, Istituzioni, 
Fondazioni, Istituti Comprensivi 

Anni 2017-2019 
 
E’ intenzione di questa Istituzione continuare nella collaborazione sia         
con la Fondazione Giovanni XIII di Bologna, che con la rete           
nazionale dei centri di documentazione Milaniani di cui l’Istituzione fa          
parte, con particolare attenzione nei confronti di quelli operanti nel          
territorio di Vicchio (Fondazione Don Milani e Centro di Formazione e           
Ricerca). 
La collaborazione con i Centri Milaniani locali si concretizzerà con la           
programmazione di incontri periodici per l’organizzazione e la        
condivisione di iniziative e progetti comuni. 
  
 

 
Concorso “La Parola genera” 

 
 

Annualmente viene bandito il Concorso, intitolato “La Parola genera ”,         
al quale viene data diffusione a livello nazionale. Il bando viene           
pubblicato entro il mese di Novembre ed è rivolto alle scuole di ogni             
ordine e grado. I lavori del concorso vengono ordinati in una           
classifica da un’apposita giuria di valutazione: all’Istituto scolastico        
che risulta primo classificato viene erogato da questa Istituzione un          
contributo di euro 500,00 a titolo di rimborso spese per la           
partecipazione alla Marcia.  

 

Servizio Civile Regionale 
 

E’ prevista l’attivazione, a partire dall’anno 2017, del Servizio Civile in           
collaborazione con ANCI Toscana. E’ stabilito che per il servizio di           
progettazione del bando e segreteria organizzativa (selezione       
ragazzi, esami, ecc), l’Istituzione dovrà corrispondere ad ANCI la         
cifra di euro 500,00 oltre iva. Anci chiede inoltre il contributo di euro             
500,00 per ogni volontario di servizio civile assegnato. L’Istituzione         
ha in programma di chiedere n. 1 volontario, da destinare a supporto            
del Progetto La Stanza e delle altre attività organizzate da questa           
Istituzione.  



 

 

 

 
 

 
 
 
 

RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO 
2017/2019 

 
ISTITUZIONE DON MILANI Prov. 

 
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2017 - 2018 - 2019 

 

ENTRATE 
CASSA 
ANNO 
2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

     
Fondo di cassa all'inizio 
dell'esercizio 

 
8087,13 

   

Utilizzo avanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 

Fondo pluriennale vincolato                 0,00                0,00                0,00 
Titolo 1 - Entrate correnti di 
natura tributaria, contributiva e 
perequativa 

 
0,00 

 
   0,00 

 
 0,00 

 
     0,00 

     
Titolo 2 - Trasferimenti correnti 21000,00            7.000,00            7.000,00            7.000,00 
 
Titolo 3 - Entrate extratributarie 

            5,00  
     5,00 

 
   5,00 

 
     5,00 

Titolo 4 - Entrate in conto 
capitale 

 
0,00 

 
    0,00 

 
    0,00 

 
     0,00 

     
Titolo 5 - Entrate da riduzione 
di attività finanziarie 

 
0,00 

 
       0,00 

 
     0,00 

 
        0,00 

Totale entrate 
finali............................. 

 
21.050,00 

 
 7.005,00 

 
   7.005,00 

 
    7.005,00 

Titolo 6 - Accensione di prestiti  
0,00 

 
      0,00 

 
       0,00 

 
        0,00 

Titolo 7 - Anticipazioni da 
istituto tesoriere/cassiere 

 
0,00 

 
 0,00 

 
        0,00 

 
        0,00 

Titolo 9 - Entrate per conto di 
terzi e partite di giro 

 
1.500,00 

 
   1.500,00 

 
   1.500,00 

 
  1.500,00 

 
Totale titoli 

 
22.550,00 

 
      8.505,00 

 
8.505,00 

 
   8.505,00 

     
     

TOTALE COMPLESSIVO     



 

 

 

 
 

ENTRATE 30.592,13   8.505,00 8.505,00 8.505,00 
     
 
Fondo di cassa finale presunto 

 
15.317,13    

 
 

SPESE 
CASSA 
ANNO 
2017 

COMPETENZA 
ANNO 2017 

COMPETENZA 
ANNO 2018 

COMPETENZA 
ANNO 2019 

     
     

Disavanzo di 
amministrazione 

                0,00                0,00                0,00 

     
 
Titolo 1 - Spese correnti 

 
13.775,00 

 
    7.005,00 

 
  7.005,00 

 
  7.005,00 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

                0,00                0,00                0,00 

     
     

Titolo 2 - Spese in conto 
capitale 

 
0,00 

 
  0,00 

 
        0,00 

 
       0,00 

- di cui fondo pluriennale 
vincolato 

  
   0,00 

 
       0,00 

 
  0,00 

Titolo 3 - Spese per 
incremento di attività finanziarie 

 
0,00 

 
      0,00 

 
    0,00 

 
      0,00 

Totale spese 
finali............................. 

 
13.775,00 

 
 7.005,00 

 
   7.005,00 

 
 7.005,00 

 
Titolo 4 - Rimborso di prestiti 

 
0,00 

 
  0,00 

 
    0,00 

 
  0,00 

Titolo 5 - Chiusura 
Anticipazioni da istituto 
tesoriere/cassiere 

 
0,00 

 
  0,00 

 
    0,00 

 
   0,00 

Titolo 7 - Spese per conto terzi 
e partite di giro 

 
1.500,00 

 
     1.500,00 

 
  1.500,00 

 
   1.500,00 

 
Totale titoli 

 
15.275,00 

 
    8.505,00 

 
    8.505,00 

 
   8.505,00 

     
     

TOTALE COMPLESSIVO 
SPESE 

 
15.275,00 

 
   8.505,00 

 
  8.505,00 

 
   8.505,00 

     
     

 
 


