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Relazione morale della Presidente dell’Associazione Amici del Barozzi 

per l’anno 2021 

E’ con rinnovato piacere che la presidente, il consiglio direttivo e i soci dell’associazione si ritrovano 

insieme per condividere  le attività svolte nell’anno solare 2021e approvare il relativo bilancio. 

L’anno 2021 è stato caratterizzato ancora dalla forte presenza della pandemia dovuta al Covid-19. 

Infatti, nei primi due mesi dell’anno la contagiosità e la diffusione del virus è andata sempre crescendo 

tant’è che nei primi giorni di marzo la città è tornata ad essere zona ad alto rischio, con tutte le 

conseguenze correlate. Prima tra tutte, la sospensione dell’attività didattica in presenza, anche se non 

totalmente. 

La seppur breve apertura scolastica ha permesso, comunque, la ripresa dei contatti tra l’associazione e i 

rappresentati d’istituto.  

Gli studenti sono sempre  molto interessati alla realizzazione del progetto “Felpe d’istituto” e, insieme a 

loro, anche l’associazione perché rafforza il loro senso di appartenenza alla comunità scolastica oltre che 

diffondere l’immagine dell’istituto.  

Come noto, la preside e il consiglio d’istituto hanno deciso (e ogni anno rinnovano questa decisione) di 

affidare all’associazione la gestione delle attività di merchandising per evitare che studenti, anche minorenni, 

debbano avere a che fare con realtà non consone alla loro condizione di ragazzi in fase di sviluppo e 

apprendimento. 

Quindi, hanno  deciso un piccolo sovrapprezzo sul costo di ciascuna felpa, pari a due euro, da devolvere 

all’associazione per l’impegno sostenuto e al fine di incrementare l’esigua disponibilità economica utilizzata 

da sempre a scopo solidaristico. 

Pertanto,  la Presidenza dell’associazione si è attivata, insieme  alla Dirigenza dell’istituto, al fine di poter 

realizzare il progetto. L’associazione ha contattato il fornitore di felpe indicato dagli studenti e ha concordato 

l’avvio della procedura degli ordini all’inizio del mese di gennaio 2021. E’ stata effettuata con  modalità 

online, anche i pagamenti sono avvenuti in forma digitale. Verso metà febbraio 2021 sono state consegnate 

le felpe ordinate, in due momenti distinti poiché le classi all’epoca erano in presenza al 50%.  

Verso la fine del mese di Marzo abbiamo effettuato  l’assemblea annuale dei soci durante la quale si è deciso 

il cambio delle cariche associative.   

Il cambio del presidente e della vicepresidente ha comportato una serie di operazioni obbligatorie: 

 Aggiornamento certificato di attribuzione del codice fiscale dell’associazione presso l’Agenzia delle 

Entrate 

 Aggiornamento dati presso la banca 

 Aggiornamento dati in Paypal  

 Aggiornamento dati in Aruba per lo spazio del sito 

Nel mese di marzo 2021 abbiamo partecipato a un  bando della Fondazione di Modena “Area Pianeta – 

Persona 2021 Sfida2: Comunità Educante” con il progetto “Scuola Insieme”. La stesura del progetto ha 

richiesto un notevole impegno di progettazione specialmente da parte dell’associazione ma anche da parte 

dell’istituto Barozzi – della stessa Dirigente Scolastica. Ha richiesto tempo, energie e molta applicazione. 

http://www.amicidelbarozzi.it/
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A maggio 2021 si è avuto notizia dell’esito del bando: purtroppo non è stato positivo perché, secondo la 

commissione giudicatrice, il canale scelto per chiedere erogazione di fondi non era il canale giusto: il bando 

non era rivolto alle scuole e il nostro progetto, a nome dell’associazione che, peraltro,  non è la scuola, 

interveniva sugli stessi utenti finali, cioè gli studenti. L’esperienza vissuta, però, ci è servita da insegnamento 

per future partecipazioni ad altri bandi. Infatti, condizione necessaria di partecipazione a qualsiasi bando, 

singolarmente, in partnership o in rete, è l’iscrizione al registro regionale delle associazioni. 

Pertanto, si è deciso di avviare la procedura per l’scrizione dell’associazione ai registri comunali delle 

associazioni di Modena e al registro regionale dell’Emilia-Romagna, per quest’ultimo seguendo 

accuratamente le regole definite dal Codice del Terzo decreto legislativo 117/2017.   

Il  Codice del Terzo Settore (CTS) è uno dei pilastri della Riforma del Terzo Settore, come definita 

dalla legge delega 106/2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per 

la disciplina del servizio civile universale”. Più precisamente è lo strumento normativo finalizzato a definire 

le regole concernenti gli Enti del Terzo Settore sia a livello generale, sia su temi specifici come il 

volontariato o l’associazionismo.  

E’ stato un iter molto lungo e faticoso che riassumo brevemente: 

 modifica dello statuto, perché doveva essere conforme alle indicazioni del Codice Terzo Settore. 

Infatti, in data 3 maggio 2021, abbiamo fatto un’ulteriore assemblea dei soci per approvare il nuovo 

statuto. In esso è stata definita la nuova denominazione dell’associazione: ”Amici del Barozzi 

A.P.S.” 

 nuovo certificato di attribuzione del codice fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate 

 pagamento dell’imposta di registro di 200 euro all’Agenzia delle Entrate tramite modello F24  

 registrazione del nuovo statuto presso l’Agenzia delle Entrate 

 richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni dell’Emilia Romagna 

Ognuna di queste operazioni è stata sempre corredata da ulteriori passaggi legati alla compilazione di svariati 

moduli scaricati dai siti di riferimento, firmati, scannerizzati e inviati. 

In tutto questo fervere di attività, è stato preziosissimo l’aiuto che si è ricevuto dal Centro Servizi di 

Volontariato Terre Estensi di via Cittadella che ha fornito, sempre con molta disponibilità e competenza, le 

indicazioni giuste per arrivare a raggiungere l’obiettivo.   

Centro Servizi di Volontariato Terre Estensi  è configurato come un’organizzazione di volontariato di 

secondo livello, ovvero associazione di associazioni, alla quale ad oggi aderiscono parecchi Enti di Terzo 

Settore sia diretti sia indiretti (ovvero aderenti a reti territoriali o tematiche associate al CSV) con sede nei 

territori di Ferrara e Modena. 

Anche loro, come noi, hanno bisogno di essere sostenuti. Ecco perché vi chiederò, alla fine, il consenso a 

diventare soci del CSV.  

Una delle principali novità del Codice del Terzo Settore è l'introduzione del RUNTS, cioè il Registro Unico 

Nazionale Terzo Settore in cui confluiscono obbligatoriamente tutti i registri regionali delle associazioni. La 

piena operatività del Runts è stata fissata per il 23 novembre 2021, data in cui è iniziata la trasmigrazione  

http://www.amicidelbarozzi.it/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2019-05-02
https://italianonprofit.it/riforma/
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016-06-06;106!vig=
https://italianonprofit.it/risorse/definizioni/enti-terzo-settore/
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delle associazioni iscritte nei registri regionali all’interno del Registro Unico. Successivamente, sono stati 

effettuati controlli, ancora in corso, sul corretto  e completo trasferimento. 

Abbiamo richiesto la registrazione degli Amici del Barozzi A.P.S. al Runts.  

La richiesta ha imposto l’attivazione di una casella di posta certificata- PEC. L’abbiamo attivata con Buffetti 

sempre su indicazione del CSV, che, avendo stipulato convenzioni con certi enti, mantiene i costi a livello 

basso per le associazioni. Queste operazioni si sono concluse alla fine del mese di ottobre 2021. 

Nel periodo estivo abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con la scuola nel progetto Scuola-

Estate. 

Alla ripresa del nuovo anno scolastico, finalmente in presenza, abbiamo riallacciato i contatti con la scuola e 

gli studenti. 

A novembre abbiamo preso contatto con i neo-eletti rappresentanti d’istituto e abbiamo impostato un 

piano di lavoro per loro molto importante e che, comunque, ha cominciato ad assumere un carattere di 

consuetudine e ripetitività: 

 progetto felpe e borracce 

 progetto foto di classe 

In tale piano, il ruolo degli Amici del Barozzi è quello di interfaccia tra le esigenze degli studenti e i 

fornitori esterni che possano soddisfare tali esigenze. La scelta dei fornitori, il rapporto con essi, la 

gestione della compra-vendita di oggetti è tutta a carico dell’associazione. 

E’ un impegno notevole, ma lo si affronta nell’ottica di venire incontro alle esigenze e desideri degli 

studenti, per fare sì che il clima a scuola sia sempre più disteso e soddisfacente per tutti. 

Pare che ormai questo piano di lavoro  sia la prassi per i vari rappresentanti d’istituto che si sono 

succeduti in questi anni. 

Il progetto “Felpe e Borracce” è iniziato a dicembre 2021 e si è concluso a Marzo 2022. 

Il progetto “Foto di classe “ si realizza nella primavera 2022. 

Le finalità principali dell’associazione, comunque, vanno oltre, queste attività. 

L’associazione è stata costituita principalmente per creare momenti formativi per gli studenti del 

Barozzi su argomenti di estrema attualità, per un loro accrescimento a livello sia professionale sia 

umano e culturale. 

In quest’ottica, grazie anche al contatto che la socia consigliera Paola Mengoli possedeva, abbiamo 

conosciuto l’organizzazione Laboratori Aperti di Modena. Questa organizzazione propone alla 

cittadinanza attività di formazione tecnologica molto avanzata, fornendo competenze sia professionali 

sia trasversali.  

 

Il Laboratorio Aperto di Modena si trova in città in viale Buon Pastore 43. 

http://www.amicidelbarozzi.it/


 
 

Pag. 4 di 5 

 
Associazione Amici del Barozzi A.P.S.- Sede legale via Paolo Ruffini 94, Modena 41121 – Sede operativa c/o ITES Barozzi - viale Monte 

Kosica 136, Modena 41121 – sito:www.amicidelbarozzi.it-  e-mail: amicidelbarozzi@gmail.com 

 

 

 

 

Si tratta del Learning Center MAKERDOJO che, in collaborazione con i più importanti centri nazionali 

e internazionali, realizza attività didattiche basate sulla metodologia del creative 

learning (apprendimento creativo), con cui, anche grazie all’informatica, l’elettronica e la robotica 

creativa, si potenziano le competenze tecniche specifiche del mondo del lavoro ma al tempo stesso si 

sprigionano la creatività e lo sviluppo di nuove idee negli studenti. 

Questi Laboratori tecnologici e di robotica sono finalizzati, quindi, alla diffusione delle competenze 

tecnologiche in ambito STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) al fine di: 

● Ispirare e coinvolgere gli studenti attraverso un’esperienza all’interno del mondo delle STEM, 

ma non solo 

● Fornire opportunità di sviluppo professionale nel campo della tecnologia. 

Si è definito un  patto di collaborazione tra Amici del Barozzi, Laboratori Aperti di Modena e Ites 

Barozzi al fine di realizzare due percorsi formativi: uno rivolto a studenti della fascia di età 15-16 anni 

(classi seconde) e l’altro a quella di 17-19 anni (studenti del triennio). Esse hanno un forte impatto 

educativo perché permettono agli studenti di avvicinarsi al mondo della tecnologia e dell’innovazione, 

attraverso processi di collaborazione e comunicazione, combinando teoria e pratica. Inoltre, le attività 

proposte sviluppano il senso dell’auto imprenditorialità e conoscenze del mondo del lavoro.  

 

Il progetto ha ottenuto l’approvazione di tutti gli organi collegiali della scuola. Il percorso rivolto alle 

classi seconde è stato avviato nei primi giorni del mese di marzo 2022 ed è ancora in corso 

d’esecuzione. Sta raccogliendo risultati molto positivi e soddisfacenti. 

 

Nel periodo conclusivo del 2021, abbiamo anche affrontato il problema della ristrutturazione del sito 

web dell’associazione. Infatti, quest’ultimo ha bisogno di essere aggiornato con la nuova denominazione 

sociale, oltre che con l’inserimento delle nuove attività e l’archiviazione di quelle svolte in passato e le 

relative foto. 

Si è preso contatto con un’azienda informatica modenese, su indicazione del Centro Servizi del 

Volontariato, che si fa carico dell’operazione e che sarà retribuita dal CSV, come è previsto dal loro 

regolamento interno, per un massimo di 10 ore di lavoro. 

Nell’ultimo periodo del mese di marzo 2022 abbiamo avviato la ristrutturazione del sito, ancora non 

ultimata. 

Infine, verso la fine dell’anno 2021, ci siamo rese disponibili alla partecipazione al progetto “Siepe 

d’Istituto” che prevede la realizzazione di una siepe nell’area cortiliva che circonda le aule di nuova 

costruzione – tra v.le Monte Kosica e v. Cittadella- ex-Cir. Vorremmo collaborare fattivamente anche 

con un contributo economico. Il progetto sarà attuato nei mesi primaverili del 2022. 

 

Concludendo, l’anno 2021 è stato un anno denso di cambiamenti e attività, realizzati nell’ottica di 

portare l’associazione in un piano di assoluta correttezza da un punto di vista normativo e istituzionale al fine 

di avviare percorsi consoni alle finalità che gli Amici del Barozzi si sono prefissati. 

http://www.amicidelbarozzi.it/
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Chiedo, pertanto,  all’assemblea dei soci l’approvazione della presente Relazione Morale 2021. 
 

Si chiede, anche, l’approvazione del rendiconto economico-finanziario strettamente correlato 

alla presente relazione. 

Infine, si ringraziano tutti i presenti della fiducia accordata finora alla presidente dell’associazione e al 

consiglio direttivo.  

 

La Presidente dell’Associazione Amici del Barozzi A.P.S. 

Paola Bartolacelli 

 

 

Modena, 6 aprile 2022 

http://www.amicidelbarozzi.it/

