
Sintesi dei PROGETTI  in corso 



ATTUALE CONTESTO ECONOMICO-SOCIALE
Stiamo vivendo un periodo economico/sociale incerto e che muta velocemente. 

Occorre essere sempre più bravi a cogliere le OPPORTUNITA’ ed a gestire i 
PROBLEMI, occorrono sempre più RISORSE! (umane e finanziarie).  

Il Gribaudi, oltre ad essere una scuola, un centro educativo è anche un’azienda 
con oltre 20 collaboratori diretti (lavoratori dipendenti e volontari), un indotto di 

fornitori (commercianti ed artigiani locali) ed un’utenza di circa 100 famiglie. Una 
realtà che ben interagisce con la comunità cambianese.

Per dare qualità e continuità alla scuola occorre prepararsi a gestire i grossi 
cambiamenti in atto prevalentemente su

•   FAMIGLIE: hanno sempre meno figli (negli ultimi anni le nascite annue a 

Cambiano sono oscillate fra 20-40 bimbi, nel recente passato hanno sempre 

superato le 70 unità); hanno scarse disponibilità economiche ma sono molto 

esigenti e pretenziose, spesso sono difficili da gestire! 
•ENTE PUBBLICO: è sempre più indebitato, non può assicurare un sostegno 
economico di “lungo periodo”. Aumenta i controlli, pretende più 
adempimenti amministrativi (con aggravi di costi) e tende a delegare  sempre 
più responsabilità

. RIFORMA DEL TERZO SETTORE (iniziata nel 2014 ed in fase di perfezionamento nel corso 
del 2022):nascita del R.U.N.T.S. (registro unico nazionale terzo settore) che  lo Stato 

propone alle 360 mila istituzioni italiane del «no profit» (tra cui il Gribaudi) in modo che 
possano aumentare la trasparenza delle loro attività. Il Gribaudi si iscriverà nel corso 

del 2022 e sarà soggetto a diversi adempimenti contabili amministrativi

Una volta iscritto al RUNTS, il Gribaudi potrà beneficiare di agevolazioni fiscali 
e potrà attirare nuove forme di sostegno finanziario (alternative alle Banche) 

anche da privati grazie alle agevolazioni che lo Stato darà ai soggetti 
donatori: /deducibilità,detraibilità/Social bonus/5X1000





I) MODERNIZZAZIONE DELLA SCUOLA

• -Facendo tesoro del glorioso passato del Gribaudi (oltre 150 anni di attività 
ininterrotta…)

e guidati dall’esempio di Giuliano Civera, Giacomo Piovano e Graziella 

Michelazzo (che da 40 anni offrono gratuitamente il loro proficuo 

contributo)…



…stiamo cercando di adeguare la Scuola alle nuove esigenze delle famiglie 

investendo nei locali e nella motivazione/formazione dei dipendenti 



…stiamo migliorando la comunicazione con i nostri interlocutori (sito web/social/eventi)



…stiamo ampliando l’offerta didattica concentrandoci 
sull’insegnamento della lingua inglese 

Clicca sulla foto e poi fai partire il video



…stiamo potenziando le tradizionali attività ed avviandone altre, quali l’orto didattico



II) INCREMENTO DEI VOLONTARI AL SERVIZIO DEL GRIBAUDI

• Vogliamo rendere il Gribaudi più inclusivo (coinvolgendo più persone in vari ruoli e 
con diverse disponibilità di tempo) in modo da migliorare il servizio senza aumentare 
i costi, il tutto all’interno della nuova normativa della «riforma del Terzo Settore» che 
disciplina il tema. Un “SANO VOLONTARIATO” (proficuo e contagioso)  è il SEGRETO 
per garantire qualità e continuità al GRIBAUDI)

Attendiamo anche da Voi soci nuove candidature per tutti i ruoli: Presidente, Amministratore (il Consiglio scadrà nel 2024) e VOLONTARI!!



III) AMPLIAMENTO ASILO NIDO
Il progetto ha l’obiettivo di incrementare di circa 10 posti il «servizio fascia 0-3» allo scopo di:

i) venire incontro alle famiglie (e poter smaltire la lunga lista d’attesa che si forma ogni anno);

ii) migliorare la situazione economica della scuola. Infatti tale investimento comporterà un incremento delle entrate (rette+contributi pubblici) 
superiore rispetto ai costi (costo del personale/utenze/materiali di consumo/mutuo) e questo avanzo verrebbe accantonato per gestire gli 
imprevisti, i continui rincari (energia elettrica in primis) e gli accantonamenti TFR  

Cronoprogramma: 09/22 approvazione progetto-12/22 inizio lavori-10/23 fine lavori

Impieghi €/000 Fonti €/000

Acquisto area 8            UTILIZZO LIQUIDITA' POLIZZA REALE MUTUA 20          

Costi di costruzione 200        VENDITA IMMOBILE 75          

Oneri urbanizzazione 30          MUTUO BANCARIO 185        

Progettazione e D.L. 12          BONUS FISCALE 20          

Arredo 30          

IVA 20          

TOTALE 300        TOTALE 300        

FONTI IMPIEGHI COMPLESSIVO AMPLIAMENTO NIDO



IV)ALLESTIMENTO MUSIC LAB NEL SEMINTERRATO DELL’ASILO
Vorremmo sistemare il seminterrato della scuola (un locale molto suggestivo con volte in 
mattoni a vista e pavimento in cotto antico, al momento in stato «di abbandono») e destinarlo 
a laboratorio musicale per i bambini (propedeuticità alla musica, musico terapia, canto), sala 
prove/sala incisione per i ragazzi ed angolo museo (il Gribaudi dispone di molti oggetti di valore 
storico). Il costo della sistemazione (restauro opere murarie/impianti) è di circa euro 50.000. 

Siamo alla ricerca di una persona che gestisca questo «music lab». Il gestore riceverà il locale ristrutturato, che potrà 
sviluppare autonomamente (ingresso indipendente) con attività coerenti al contesto, riservando al Gribaudi alcune ore per 
un «progetto musicale per i bambini» e pagandogli un piccolo «canone di locazione» a titolo di rimborso spese


