(DUP) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2019/2021

Attualmente il Consiglio di Amministrazione risulta così composto:
-

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

Ai sensi dell’art 10, comma 1 del Regolamento Dell’istituzione Culturale “Centro
Documentazione Don Lorenzo Milani - Scuola Di Barbiana”, il Consiglio di
Amministrazione dura in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco,
pertanto la previsione di competenza dell’attuale CDA ha tale durata.
Il Direttore dell’Istituzione è la Sig.ra Bianca Zanieri, dipendente del Comune di
Vicchio, incaricata dal Sindaco con decreto n.1 del 20/01/2017.
Per le funzioni amministrative, lavorano ad oggi all’Istituzione anche la dipendente
Antonella Bruci.
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 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

Annualmente 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 2015/2018 della marcia e intende continuare a lavorare anche nei
prossimi anni.
L’Istituzione si occuperà anche del Concorso rivolto alle scuole, se annualmente
deliberato.

Informatizzazione e comunicazione
Anni 2019/2021
Per quanto riguarda la gestione del nuovo sito web, verrà assicurata la
continuazione dell’inserimento della documentazione amministrativa e
l’aggiornamento relativo alle attività a cura del personale dell’Istituzione.

Collaborazione con altri Enti, Istituzione, Fondazioni
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.

“LA STANZA”
Anno 2019/2021
A partire dal 2016 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.
Nel 2017 il progetto e’ stato realizzato con l’inaugurazione e l’avvio delle attività
presso “La Stanza” con il supporto di un’educatrice.
Nel 2018 si è proceduto a affidare tramite gara d’appalto un incarico gestionale
biennale per proseguire l’apertura al pubblico de “La Stanza”, messa in ordine ai
criteri di efficacia, efficienza e economicità, per quanto riguarda sia il rinnovo degli
arredi, sia il reclutamento di personale qualificato a svolgere attività educative e di
sorveglianza dei fruitori minorenni.

Nel triennio successivo è volontà dell’istituzione comunale non solo di proseguire il
servizio, ma di renderlo sempre più significativo per la comunità e il territorio,
puntando sulla qualità del servizio offerto.

RISORSE FINANZIARIE TRIENNIO
2019/2021
ISTITUZIONE DON MILANI Prov.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2019 - 2020 - 2021
ENTRATE
Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio
Utilizzo avanzo di
amministrazione
Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa
Titolo 2 - Trasferimenti
correnti
Titolo 3 - Entrate
extratributarie
Titolo 4 - Entrate in conto
capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione
di attività finanziarie
Totale entrate
finali.............................
Titolo 6 - Accensione di
prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di
terzi e partite di giro
Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

5,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

ENTRATE

SPESE

Disavanzo di
amministrazione
Titolo 1 - Spese correnti
- di cui fondo pluriennale
vincolato

Titolo 2 - Spese in conto
capitale
- di cui fondo pluriennale
vincolato
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie
Totale spese
finali.............................
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi
e partite di giro
Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO
SPESE

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

4.005,00
0,00

4.005,00
0,00

4.005,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

4.005,00

