
APS CHE GUEVARA ONLUS 

RELAZIONE ATTIVITÀ 2017 

 

GESTIONE ED ENTRATE 

È stata disposta la regola di chiudere il tesseramento al 30 giugno 2017; ciò fatto, si sono raggiunte 41 

iscrizioni. 

Le donazioni e gli autofinanziamenti ammontano a 1 315,90€ 

Nel corso del 2017 si sono cumulati i versamenti del 5x1000 relativi a due annate, 2014 e 2015; questo ha 

comportato un avanzo di gestione di entità non contemplata nel preventivo. 

 

Sono state attivate le utenze previste dalle intese informali con l’ente ospitante. Le diverse volture si sono 

concretizzate in momenti diversi. Le differenze fra preventivo ed effettivo sono ascrivibili quindi alla fase di 

avvio nonché. Il pagamento delle utenze è stato possibile attraverso i fondi del 5xmille. 

È stata predisposta la procedura per l’iscrizione ai Registri nazionale e regionale degli enti che si occupano 

di immigrazione.  

È andato a buon fine l’iter per il Registro regionale con iscrizione il 14-11-2017. È attesa la formalizzazione 

per il Registro nazionale, alla conclusione della quale, l’APS risulterà iscritta a: 

1. Registro delle associazioni regionali 

2. Anagrafe onlus 

3. Registro nazionale delle associazioni impegnate  sull’immigrazione e l’integrazione sociale degli 

stranieri 

4. Registro Regione Lazio delle associazioni impegnate sull’immigrazione 

5. Albo delle associazioni culturali del Municipio VIII 

6. Tavolo di coordinamento operativo per l’Immigrazione e l’Intercultura del Municipio VIII 

7. Coordinamento socio-educativo del Municipio VIII 

8. Rete Scuolemigranti 

9. Cabina di regia Progetto Ipocad 

Le spese per le pratiche suesposte, così come le spese di gestione amministrativa (commercialista, banca 

ecc.) sono state rese possibili attraverso i fondi del 5xmille 

 

IMPIANTO 

Sicurezza: nell’assemblea del 28 aprile 2017 i soci sono stati informati che nella sede erano in corso lavori di 

adeguamento per quanto riguarda le norme relative alla sicurezza. Si è inoltre ricordato che tutti i soci sono 

stati destinatari di un documento di analisi dei rischi e di info-formazione su regole e comportamenti in 

merito. 

È stato predisposto il protocollo di corrispondenza. 



Per quanto concerne l’archivio, i materiali afferenti all’attività della Scuolamigranti sono allocati presso la 

Vice-Presidenza; quelli relativi alla gestione amministrativa presso lo studio commercialista che segue l’APS; 

la restante documentazione consistente nelle pezze di appoggio relative alle spese presso la Presidenza. 

È stata redatta una prima bozza della scrittura privata tra Associazione ed ente locatario della sede (PRC-

Circolo Che Guevara) che dovrà essere oggetto di esame del Comitato esecutivo. 

La convenzione con CIDIS-CELI-Uni Perugia è stata rinnovata; tale convenzione consente all’APS di essere 

Centro di esame per la certificazione delle competenze di italiano. 

È stata rinnovata la polizza RC, con una diminuzione di premio dovuta all’abbassamento del numero dei 

soci a sotto i 50. A parità di costo, ciò ha consentito l’estensione della copertura per RC anche ai PNA 

(Partecipanti Non Aderenti), ad esempio collaboratori che non abbiano interesse a diventare soci oppure 

insegnanti che trascorrano un periodo di formazione presso la Scuolamigranti. Le spese per la polizza sono 

state sostenute attraverso i fondi del 5xmille. 

La sede in cui è ospitata l’Associazione è stata oggetto di un atto vandalico il 24 novembre, con il 

danneggiamento della serranda e delle serrature connesse. Non ci sono evidenze che si sia trattato di un 

attacco alle attività dell’associazione dedicate ai migranti. 

È stato avviato e completato l’inventario della biblioteca. Non è stato completato l’inventario dei beni 

dell’Associazione. Il patrimonio è stato incrementato con l’acquisizione di materiali didattici per le aule 

(nuovo pc con stampante, lavagne, materiali per scrittura, libri di testo e manuali), resa possibile con i fondi 

del 5xmille. 

 

ATTIVITÀ 

Per quanto riguarda la Scuolamigranti  

- si è registrato un incremento dell’utenza di allievi in età dell’obbligo scolastico (41 allievi pari a circa ¼ 

dell’intera utenza che per l’anno scolastico 2016-2017 ammonta a 168 iscrizioni);  

- sono state attivate nel 2016-2017 4 collaborazioni di cui 3 con Istituti comprensivi (2 formalizzate con 

convenzioni ad hoc: IC Padre Semeria, IC C.A. Dalla Chiesa; e una non formalizzata: IC Poggiali Spizzichino) e 

una con un Istituto statale secondario superiore (formalizzata con convenzione ad hoc: ISS Colonna De 

Pinedo);  

- nel 2016-2017 sono stati organizzati 11 corsi di italiano L2 di cui 7 per minori, comprendendo quelli 

erogati presso gli istituti scolastici;   

- nel 2017-2018 (al 31-12-2017) sono stati organizzati 8  corsi di cui 3 per minori.  

- un importante contributo è scaturito dalla presenza di due tirocinanti seguiti nell’arco di tempo dicembre 

2016-maggio 2017 nell’ambito del Programma Torno subito della Regione Lazio; 

- nella Scuolamigranti si sono registrate complessivamente le presenze   

- di 15 volontari insegnanti per l’a.s. 2016-2017.  

- di 14 volontari insegnanti per l’a.s. 2017-2018 (fino al 31-12-2017).  

 



Per quanto riguarda l’a.s. 2017-2018, si registra una domanda al 31-12-2017 pari a 206 soggetti 

(comprensiva dei 40 dell’estate 2017), con una presenza di minori intorno al 20%.  

È stata replicata la divulgazione dei corsi attraverso i siti di Programma Integra, Roma multietnica e Rete 

Scuolemigranti. Ne è scaturita una domanda anche da zone non prossime di Roma; in tali casi la funzione 

dell’APS è stata quella di indirizzare l’utenza verso realtà più adeguate in termini di distanza e accessibilità. 

Considerati tali re-indirizzamenti e gli abbandoni, i frequentanti effettivi risultano essere intorno al 50%, un 

dato che è in linea con le rilevazioni degli scorsi a.s. 

Si è intrapresa un’azione di cooperazione con gli insegnanti delle scuole pubbliche (segnatamente IC Dalla 

Chiesa, IC Poggiali Spizzichino) frequentate dai minori che seguono i corsi della Scuolamigranti per tentare 

di operare congiuntamente su temi comuni e con metodologie concordate.  

Passeggiate didattiche al Quirinale: si è collaborato con rete Scuolemigranti per il lavoro metodologico e 

l’organizzazione. 

Una proposta di collaborazione didattica  a IC Poggiali Spizzichino in riferimento al loro invito a 

manifestazione di interesse (con scadenza 15 settembre 2017) è stata formulata raccogliendo il parere 

positivo del Consiglio di Istituto. 

Quattro (4) sono state le relazioni con CAS / SPRAR e altri progetti legati all’integrazione di profughi e 

soggetti in difficoltà di diversa natura per l’insegnamento dell’italiano L2 a loro assistiti (6) 

Sono stati attivati Laboratori tematici: 

1. CineChe (proiezioni di film per bambini il 1° sabato di ogni  mese: 4nov 18 presenti, 2dic 8 presenti), 

in collaborazione con Collettivo Donne Contro e Libreria Pippi. I costi SIAE sono stati sostenuti con i 

fondi del 5xmille. 

2. Salute, in collaborazione con gli operatori del Consultorio di Via dei Lincei con un incontro 

introduttivo per  le donne partecipanti ai corsi di italiano il 20 dicembre e con la calendarizzazione 

di 4 successivi incontri: 14 febbraio 2018 per gli screening antitumorali e, in date successive:  

anticoncezione, vaccinazioni, alimentazione. 

Sono stati corrisposti limitati rimborsi spesa per insegnanti volontari (tramite i fondi del 5xmille) ed è stata 

agevolata la formazione degli insegnanti con la partecipazione (2 insegnanti) a un percorso 

sull’analfabetismo (settembre 2017-gennaio 2018) resa possibile con i fondi del 5xmille; vi sono state 

inoltre altre partecipazioni a eventi formativi su: Geostoria (gennaio-marzo 2017), Periferie (19 aprile 

2017), Leggere una città come una lingua, leggere una lingua come una città (12, 13 19, 20 maggio 2017), 

Lingue in Task (13 settembre 2017), Didattica dell’italiano L2 e certificazione competenze (28 settembre 

2017); Servizi pubblici per comunità straniere (Progetto Ipocad, 15 dicembre 2017).  

*** 

Sono proseguite:  

a) le attività di raccolta di beni alimentari invenduti. Sono stati assicurati 3 ritiri e relative consegne a 

settimana per tutto l’anno. Una quarta possibilità di ritiro e consegna è stata sviluppata in accordo con 

l’Associazione A Roma, insieme, formalizzata con un protocollo di collaborazione. 



b) la raccolta di beni di prima necessità per i migranti in transito assistiti dai volontari di Baobab ovvero per 

la Casa di accoglienza S. Gregorio e per la Casa di Leda (EUR) (donne detenute con bambini). 

*** 

L’associazione si è impegnata – anche con un ruolo di supplenza per quanto attiene al coordinamento - nel 

Tavolo di coordinamento operativo per l’Immigrazione e l’Intercultura del Municipio VIII. Si evidenzia una 

sostanziale delusione sia per lo scarso supporto del Municipio sia per la debole capacità di fare rete da 

parte delle Associazioni, nonostante gli auspici.  

L’associazione è stata chiamata a partecipare alla ‘cabina di regia’ del progetto Ipocad del Dipartimento per 

le Politiche sociali di Roma capitale che è finanziato per assicurare la conoscenza e l’accesso delle comunità 

straniere ai principali servizi pubblici della città.  

*** 

L’inventario e la costituzione del fondo librario sono stati resi possibili dall’acquisizione, tramite fondi del 

5xmille, di arredi dedicati. In merito sono stati tenuti i contatti con un progetto di volontariato 

associazionista di zona (“Fare città”).  

*** 

Sono state intraprese 10 iniziative per agevolare l’inserimento scolastico (in alcuni casi il lavoro è stato 

svolto in cooperazione con Caleidos, progetto finanziato dal Municipio VIII per i minori 0-18 anni delle 

comunità straniere). 

*** 

È stata impostata un’attività di mediazione linguistica e culturale sia per il sostegno all’attività didattica sia 

per l’analisi delle cause di abbandono e rarefazione della frequenza. 

 

 


