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BILANCIO SOCIALE 2021 

 

Crediamo che gli strumenti del teatro, della narrazione e dell’arte siano prima di tutto spazi di crescita 

dell’individuo in relazione a se stesso e al mondo che lo circonda. Uniamo le nostre competenze artistiche 

per costruire laboratori artistici e teatrali per bambini e ragazzi; organizziamo eventi culturali; creiamo 

spazi di crescita e formazione, perché, come dice Shakespeare, "della stoffa dei sogni siamo fatti".  
Di seguito raccontiamo le attività e gli obiettivi raggiunti nel corso del 2021; alleghiamo inoltre il conto 

economico relativo all’attività svolta. 
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ANNO ASSOCIATIVO 2021 

A seguito dell’inizio della pandemia e delle normative e restrizioni ad essa connesse nel settembre 2020 

abbiamo pilotato il progetto Spazio Teatro Giovani, con l’obiettivo di dare una risposta al crescente 

disagio post-pandemico non solo di bambini (7-15 anni), ma anche di adolescenti e giovani adulti (15-30 

anni) e di farlo dando loro uno spazio dove costruire una continuità.  

Dall’anno di nascita dell’Associazione, il 2014, fino all’anno 2019/2020 le nostre proposte erano 

principalmente rivolte a bambini e ragazzi dai 7 ai 15 anni. L’edizione 2020/21, oltre a portare avanti il 

progetto La Stoffa dei Sogni dedicato ai più piccoli, prende in carico anche le fasce d’età delle scuole 

superiori e università, portatori di un disagio non sempre visibile, che si è acutizzato nelle diverse fasi 

della pandemia, complice il distanziamento sociale, la didattica a distanza, un isolamento che in molti casi 

ha iniziato a prendere la forma di un sintomo. 

Il 2021 è stato l’anno di consolidamento del progetto Spazio Teatro Giovani.  

La nostra progettualità, nell’anno 2021, ha seguito queste direttrici:  

1) Spazio Teatro Giovani. Laboratori teatrali per bambini, ragazzi e giovani adulti dai 9 ai 30 anni di età 

15-30. A giugno 2021 si è conclusa l’annualità 2020/2021, a settembre 2021 è iniziata l’annualità 

2021/2022.  

2) Veronetta#spazioteatrogiovani. La creazione della prima edizione del festival di giovani per giovani, 

open air nel quartiere di Veronetta e presso il Teatro Santissima Trinità,  che ha coinvolto i ragazzi, 4 

associazioni del territorio, oltre 800 spettatori.  

3) La creazione del documentario La Parola. Indagine sul linguaggio con LAC Lugano Arte Cultura 

che coinvolge 50 bambini e ragazzi tra i 7 e i 30.  

4) La messa in scena dello spettacolo Ifigenia#generazionesacrificio, spettacolo-laboratorio per 18 

ragazzi 18-25 prodotto da Estate Teatrale Veronese e Teatro Stabile di Verona.  

5) Spettatori Attivi. Un programma di accompagnamento alla fruizione teatrale che ha coinvolto 20 

ragazzi dai 15 ai 30 anni per 10 spettacoli nel 2021.  
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1) SPAZIO TEATRO GIOVANI 
 

BENEFICIARI. I principali beneficiari diretti del progetto Spazio Teatro Giovani, a partire da settembre 

2020 fino a giugno 2021, sono 99 bambini, adolescenti e giovani adulti di età compresa tra i 7 e i 33 anni.  

A settembre 2021 inizia una nuova annualità di laboratori, che terminerà a giugno 2022. Gli utenti a 

settembre 2021 sono 114 di cui 9 portatori di fragilità o disabilità fisica o psichica, 9 con disturbi emotivi 

o cognitivi, 2 in condizione di abbandono scolastico e 5 usufruiscono gratuitamente del percorso, 

provenienti da casa famiglia, segnalati da servizi sociali, fragilità economica o partecipanti grazie ad una 

borsa di studio offerta dall’Associazione. All’attivo ci sono 10 gruppi, divisi per età e percorso.  

 

 

PROTOCOLLI COVID E ORGANIZZAZIONE NELLO SPAZIO. In conformità con  le  normative 

anti-Covid, nello spazio di lavoro sono rispettati l’obbligo della mascherina, la misurazione della 

temperatura all’ingresso e le distanze interpersonali di almeno 1,5/2 mt, evitando il contatto fisico. Oltre 

alla pulizia degli ambienti e degli arredi antibatterici due volte al giorno, lo spazio di lavoro viene 

igienizzato ad ogni cambio di gruppo con il Sanificatore all’OzonoDonsì®, Presidio Sanitario 

riconosciuto dal Ministero della Salute (Protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996, rapporto ISS COVID-19 

n- 56/2020). Nello spazio di lavoro è inoltre presente un sanificatore Beyond predisposto alla costante 

purificazione dell’aria. Ogni gruppo viene suddiviso in ulteriori sottogruppi, per favorire l’esperienza in 

persona. I percorsi sono fruibili in modalità remota per quarantenati.  

Nel rispetto delle nuove normative sopra i 12 anni di età viene chiesto all’ingresso di esibire il Green 

Pass, controllato tramite l’applicazione del Ministero della  Salute  -VerificaC19- preposta dall’addetto 

Covid dell’Associazione, Camilla Zorzi. Il green pass viene controllato regolarmente anche per volontari 

e collaboratori.  
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Per poter improntare una progettualità nel nuovo spazio sono state sostenute alcune spese e alcuni 

investimenti, rilevabili dal bilancio, sia a livello organizzativo che strutturale. È stata acquistata una 

stampante per aiutare il lavoro di segreteria, ampliata la dotazione di elementi scenografici.   

 

TESTI E TEMI. Come ogni anno scegliamo di lavorare a partire da un tema trasversale a tutti i gruppi, 

che permetta di lavorare su un testo diverso, pensato in relazione alle caratteristiche del gruppo e in 

dialogo con gli altri gruppi.  

Questo facilita la creazione di una piccola comunità di attori / spettatori che riflettono e si confrontano su 

temi profondi e universali, ciascuno da un punto di vista differente.  

Emerge dai ragazzi un sentimento di grande solitudine nella difficoltà di individuare, riconoscere e dare 

spazio ai propri desideri.  

Abbiamo scelto Il Desiderio come tema di lavoro trasversale, per concederci uno spazio di ricerca su 

diversi aspetti connessi a questo tema.  

Questi i testi scelti e pensati per il lavoro con i più grandi, dai 15 ai 30 anni. I testi verranno rielaborati e 

riscritti da Silvia Masotti e Camilla Zorzi, assieme ai ragazzi del gruppo.   

 

ROMEO E GIULIETTA, uno studio da Shakespeare, con un gruppo di ragazzi dai 14 ai 18 anni,  

Una riflessione tra la cultura dell’odio e della violenza e il potere trasformativo della passione.   
 

LADIES FOOTBAL CLUB, una riscrittura da Stefano Massini, con un gruppo di ragazze dai 16 ai 20 

anni. La storia della nascita, nell’Inghilterra degli anni 20, della prima squadra di calcio femminile della 
storia.  
 

CASA DI BAMBOLA, uno studio da Ibsen, con un gruppo di ragazzi dai 20 ai 30 anni. Uno studio sulla 
relazione tra maschile e femminile; tra la gabbia dei ruoli (figlia/moglie/madre) e la fatica della ricerca 
di un’identità.  
 
NOZZE DI SANGUE, uno studio da Garcia Lorca, con un gruppo di ragazzi dai 19 ai 27 anni. Uno 
scontro, attraverso al poesia e l’astrazione della scrittura di Garcia Lorca, tra Amore e Morte, tra Luna 
e Terra, tra sentimento e corpo, tra ironia e dramma.  
 

DIFFICILE È L’AMORE, da Gli Amori Difficili di Italo Calvino, con un gruppo di ragazzi dai 23 ai 30 

anni. Una galleria di ritratti, descritti dall’umanissima penna di Italo Calvino, alle prese con l’amore, la 
relazione, l’incontro con l’altro.  
 

Con i gruppi dei ragazzi più giovani, dai 9 ai 16 anni, abbiamo deciso di affrontare il tema attraverso lo 

studio di testi della letteratura drammaturgica o dei classici della letteratura. Lavoreremo su Il Barone 
Rampante di Italo Calvino, Fahreneit 451 di Ray Bradbury, Il segreto di Bosco Vecchio, da Dino Buzzati 

e L’Anima Buona del Sezuan, da Bertold Brecht. Con un gruppo di 4 bambine di 7 anni lavoreremo 

invece sul mito di Demetra e Core, come percorso di individuazione e separazione.  
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MODALITÀ DI LAVORO SUI TESTI 

 

* IL CORPO E I CONTENUTI. Abbiamo 

osservato e verificato quanto, soprattutto negli 

ultimi due anni, sia complicato per i ragazzi 

vivere le esperienze attraverso il corpo. Dietro 

lo schermo della didattica a distanza, delle 

lezioni online, delle conversazioni e delle chat 

telefoniche, il corpo è sempre più anestetizzato. 

Tornare a lavorare con il corpo, con una 

modalità come quella del lavoro artistico, che si 

concentra sulla ricerca più che sulla 

formalizzazione, permette di riprendere contatto 

con il proprio corpo e il corpo degli altri.  

*ANALISI DEL TESTO. Il testo viene 

analizzato, ne vengono capiti gli snodi, sviscerati i contenuti e si inizia, in gruppo, a tradurre la pagina 

scritta in azione scenica. Laddove il testo lo permetta vengono portati avanti lavori di riscrittura, di 

tradimento/traduzione delle parole scritte dall’autore attraverso la sensibilità e i linguaggio dei ragazzi.  

* REGIA. Il lavoro di regia è 

finalizzato alla costruzione della 

messa in scena del lavoro. Si nutre 

e arricchisce del lavoro con il 

costumista che realizza, per alcuni 

spettacoli, bozzetti e costumi 

originali. Il lavoro con il 

costumista richiede un tempo di 

riflessione e progettazione 

condivisa. Le idee sui costumi, 

così come le idee relative alle 

scelte musicali, o alle luci, 

vengono condivise con il gruppo 

dei ragazzi, in modo da dare loro 

gli strumenti per comprendere i 

vari aspetti che concorrono alla messa in scena.  

*LAVORI DA REMOTO. Nel caso in cui le misure di contenimento della pandemia dovessero 

inasprirsi proponiamo, da remoto, lavori di riscrittura drammaturgica del testo, di analisi e produzione di 

immagini. Cerchiamo, pur consapevoli del limite del lavoro a distanza, di utilizzare al meglio un tempo di 

ricerca in cui ciascuno è da solo.  
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2) VERONETTA#SPAZIOTEATROGIOVANI 

 

Dall’11 al 22 giugno 2021 si è svolto nel Parco Santa Toscana, nel cuore del quartiere di Veronetta, la 

prima edizione del Festival di teatro di ragazzi per ragazzi: Veronetta#SpazioTeatroGiovani. 
A fianco degli spettacoli è stato  proposto l’incontro Cultura di Cittadinanza. Spunti per un’ipotesi di 
Futuro. Le normative di sicurezza prevedevano, al Parco Santa Toscana, un massimo di 80 spettatori a 
sera. Hanno  partecipato in totale 601 spettatori, di cui 348 under30. Abbiamo verificato, in questi 

dieci giorni di presentazione degli spettacoli alla comunità, un interesse agli eventi soprattutto da parte del 

pubblico giovane. Per gli spettacoli è stata istituita una lista d’attesa per chi non è riuscito a rientrare negli 

80 posti consentiti per ciascuna sera.  

Per rendere possibile la messa in scena degli spettacoli sono stati compiuti acquisti di materiale tecnico: 

un mixer audio, quattro microfoni panoramici crown.  

I gruppi dei più giovani, dagli 8 ai 15 anni, sono andati scena dal 5 all’11 giugno 2021 presso il Teatro 

Santissima Trinità, in una situazione più raccolta che ha consentito di rispettare e valorizzare il lavoro dei 

più giovani.  
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TEAM FESTIVAL 

Ogni sera hanno preso parte 

all’organizzazione della serata 

(montaggio, smontaggio, 

misurazione della temperatura e 

igienizzazione mani degli 

spettatori, maschere di sala, etc) 

da un minimo di quattro ad un 

massimo di sei ragazzi dai 15 ai 

28 anni, alcuni dei quali 

provenienti dalla Comunità per 

Minori Stranieri di Energie 

Sociali. I ragazzi coinvolti sono 

stati in totale 25. Con i ragazzi 

provenienti dalla Comunità per 

Minori Stranieri sono stati eccettuati incontri di conoscenza e di avvicinamento al mondo del teatro.  

 

CULTURA DI CITTADINANZA. SCAMBIO CON ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 

Abbiamo scelto di condividere lo spazio del Festival con alcune associazioni del territorio, per portare ai 

giovani testimonianze del rapporto tra cultura di cittadinanza, fragilità e società. L’incontro con le 

associazione D–Hub, Energie Sociali, Veronetta129, Heraldo, ProsMedia, ha offerto ai ragazzi uno 

sguardo sul rapporto tra cittadinanza e cultura. Ciascuna associazione ha raccontato la propria storia, le 

iniziative per i giovani presenti sul territorio, le possibilità e modalità di collaborazione sui temi legati alla 

formazione, alla relazione, all’intercultura.   
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3) LA PAROLA. INDAGINE SUL LINGUAGGIO 

Le professioniste dell’Associazione Silvia Masotti e Camilla Zorzi sono state coinvolte da LAC Lugano 

Arte Cultura per la realizzazione del documentario La Parola. Indagine sul linguaggio. Il documentario è 

stato girato presso il Teatro Camploy, in collaborazione con il Settore Spettacolo del Comune di Verona, 

nei giorni 4 e 5 marzo 2021. I ragazzi coinvolti sono tutti allievi di Spazio Teatro Giovani. Il 

documentario è stato proiettato all’interno del portale di contenuti Lingua Madre. Capsule per il Futuro. Il 

progetto Lingua Madre è vincitore del premio nazionale Hystrio Digital Stage e Premio Speciale Ubu 

2021.  

 

4) IFIGENIA#GENERAZIONESACRIFICIO 

 

Su invito del Direttore Artistico del Settore Spettacolo del Comune di Verona, Silvia Masotti e Camilla  

Zorzi hanno portato in scena con 18 allievi di Spazio Teatro Giovani lo spettacolo 

Ifigenia#generazionesacrificio, prodotto da Estate Teatrale Veronese e Teatro Stabile di Verona e co-

prodotto da Spazio Teatro Giovani. All’interno dello spettacolo 4 quadri video della compagnia Anagoor. 

Lo spettacolo è andato in scena il giorno 1 settembre 2021 presso il Teatro Romano di Verona. In 

occasione della messa in scena dello spettacolo, come occasione per avvicinare i più giovani al teatro 

classico, sono stati organizzati incontri nelle scuole: è stato realizzato in data 22 settembre 2021 un 

incontro condotto da Masotti e Zorzi presso il Liceo Classico Agli Angeli della città di Verona, a cui 

hanno partecipato 50 studenti dai 15 ai 18 anni. È stato inoltre realizzato un documentario che racconta il 

processo di creazione dello spettacolo – laboratorio, realizzato dal regista Cristian Frigo. L’associazione 
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Mine Vaganti ha partecipato alla messa in scena dello spettacolo finanziando i costumi, parte del noleggio 

luci, la realizzazione grafica, le prove di regia, foto e video.  

 

5) SPETTATORI ATTIVI 
 

Nel 2021 viene strutturato il progetto “Spettatori 

Attivi”, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al 

teatro, attraverso la fruizione condivisa delle proposte 

più interessati di prosa e danza (di rilievo nazionale e 

internazionale) proposte dal palinsesto delle stagioni 

teatrali della città di Verona. I ragazzi che 

partecipano al progetto sono 13 in totale.   

Gli Spettatori Attivi partecipano agli spettacoli 

proposti dal Comune di Verona con agevolazioni 

(riduzione del biglietto, ingresso gratuito agli 

spettacoli) rese possibili dal lavoro di rete e 

promozione del progetto. A partire da gennaio a 

dicembre 2021 hanno partecipato a:  

 

* Sogno di una notte di mezza estate di W. 

Shakespeare, regia di G. Sangati (Teatro Romano di 

Verona, 9 luglio 2021); 

* Mistery of Hamlet, regia di F. Arcuri (Teatro Romano di Verona, 12 luglio 2021) 

* Falstaff o le Allegre Comari di Windsor, regia di S. Sinigaglia (Teatro Romano di Verona, 20 luglio 

2021).  

* Shakespearology, di e con W.Neri (Museo Lapidario Maffeiano, 26 luglio 2021) 

*Gli uccelli. Un’utopia, da Aristofane, regia di S. Scherini (Teatro Romano di Verona, 27 agosto 2021) 

*Cassandra Resurrexit, di Ruggero Cappuccio, regia di Jan Fabre (Teatro Romano di Verona 9 e 10 

settembre 2021) 

* Sulla morte senza esagerare, Teatro dei Gordi, 12 novembre 2021 (Teatro Camploy di Verona, 

rassegna L’Altro Teatro); 

* Suicidi e Traditori: Dante contemporaneo, di M.Perrotta, 2 dicembre 2021 (Teatro Camploy di Verona, 

rassegna L’Altro Teatro) 

* Leviatano, di Riccardo Tabilio, 6 dicembre 2021 (Teatro Nuovo di Verona) 

* Paradiso, coreografia di Virgilio Sieni, 17 dicembre 2021 (Teatro Camploy di Verona, rassegna L’Altro 

Teatro) 
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COLLABORAZIONI /IMPLEMENTAZIONE ASSOCIATIVA 

 

SOCI, VOLONTARI, COLLABORATORI. Nel corso del 2021 hanno aderito alle proposte 120 soci. 
Collaborano attivamente con l’associazione 2 aiutanti collaboratori che supportano sia l’attività con i 

bambini (Michele Bernardi e Linda Micheletti), una tirocinante proveniente dal DAMS di Bologna, tre 

volontari che usufruiscono di un percorso di formazione on the job. Ad oggi sono in continua crescita i  

professionisti, sia interni che esterni all’Associazione che provvedono a portare avanti le singole 

progettualità e che ci supportano nella gestione del sito internet, della comunicazione, di specifiche 

competenze legate all’attività associativa. Prosegue la collaborazione con Micaela Panarotto per la parte 

legata a rendicontazione e amministrazione. Procede la collaborazione con Elisa Beverari per ufficio 

stampa e social media. Si stabilizza la collaborazione con Davide Bonavoglia e Giacomo Trivellini di 

Dark Moto Studio.  

 

BRAND/GRAFICA/MERCHANDISING. 
Dopo aver cercato, nel 2020, un’identità 

grafica attraverso il loro di Spazio Teatro 

Giovani, la ricerca di modalità di promozione e 

comunicazione prosegue con Dark Moto 

Studio che realizzano la locandina del Festival 

Veronetta#spazioteatrogiovani e la locandina di 

Ifigenia#generazionesacrificio.  
Con le immagini della locandina del festival 

vengono realizzate brochures, magliette, borse 

in tela, disponibili ad offerta libera per 

sostenere le attività dell’Associazione. 

SEGRETERIA E FRONT OFFICE. Continua la collaborazione nella gestione della parte di segreteria 

e contabilità con Micaela Panarotto, che inizia a collaborare stabilmente con l’Associazione. Micaela, 

oltre alla gestione ordinaria di iscrizioni, contabilità, amministrazione, porta avanti un progetto di 

consolidamento dell’Associazione, in vista degli adeguamenti alla riforma del Terzo Settore. 

Associazione Mine Vaganti viene inoltre iscritta al registro MEPA. Micaela si occupa inoltre dei rapporti 

con i terzi nell’organizzazione dell’evento Veronetta#spazioteatrogiovani. 
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ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE. Elisa Beverari porta avanti il rapporto con l’Associazione 

per quanto riguarda ufficio stampa, comunicazione e social media. Le pagine Instagram, Facebook e 

Google vengono seguite con regolarità e questo permette all’Associazione di crescere e di essere 

conosciuta.  Elisa si occupa dei rapporti con la stampa locale, nella redazione di relazioni progettuali. 

Porta avanti il rapporto con Bonavoglia / Trivellini per la parte grafica, con l’ufficio stampa del Teatro 

Stabile di Verona per quanto riguarda la comunicazione relativa a Ifigenia, con i fotografi chiamati per il 

festival e con realtà locali, come Salmon Magazine, per la comunicazione. Per quanto riguarda le pagine 

Instagram / Facebook Elisa porta avanti parallelamente il racconto della scuola e dei progetti e una 

rubrica settimanale che lascia la “parola ai ragazzi”, nel dire il valore che il teatro ha per ciascuno di loro.  

COSTUMISTA. Per la realizzazione dei costumi degli spettacoli abbiamo iniziato a collaborare con il 

giovane costumista Davide Tonolli, che ha 

realizzato i costumi per Tre Sorelle e 

Ifigenia. La dotazione di costumi di Masotti / 

Zorzi rende possibile risparmiare sui 

materiale e sugli abiti di partenza su cui 

Davide Tonolli lavora per realizzare i 

costumi di scena.  

FOTO / VIDEO. Per portare avanti la 

comunicazione delle attività e dare riscontro 

dei progetti abbiamo deciso di investire sulla 

parte di racconto fotografico e video. Viene 

realizzato un servizio fotografico per il 

festival con i fotografi Nicola Massella e 

Davide Zuanazzi e in parte realizzato a titolo 

volontario da Damiano Zucco. Viene 

coinvolto il regista Cristian Frigo per la 

realizzazione di Backstage Ifigenia, 

documentario che racconta il making off 

dello spettacolo andato in scena al Teatro 

Romano.  

 

VOLONTARI 
A titolo volontario i ragazzi sono coinvolti non solo come team festival, ma nelle fasi di preparazione e 

organizzazione degli eventi. Damiano Zucco, tirocinante nel 2020/2021 di Spazio Teatro Giovani, come 

tirocinio di laurea DAMS, realizza parte dei servizi fotografici. Michele Marchiori coordina assieme ad 

Elisa Beverari l’organizzazione del progetto spettatori Attivi. A settembre 2021 Michele Marchiori viene 

coinvolto come volontario e in un percorso di formazione in uno dei gruppi di bambini, Astrid Valdinoci 

viene coinvolta come assistente alla regia volontaria in uno dei gruppi di ragazzi grandi, Martina 

Vicentini inizia un percorso di tirocinio di laurea, Elisa Beverari affianca le conduttrici in uno dei gruppi 

di bambini.  
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FUNDRAISING / CONTRIBUTI / RICERCA FONDI 
Prosegue il lavoro di scouting bandi e scrittura progetti per sostenere le attività dell’Associazione. A 

febbraio 2021 viene approvato da Fondazione Cattolica Assicurazioni il contributo all’interno del bando 

Intrapresa sociale di 5000 euro per sostenere le attività dell’Associazione.  

Micaela Panarotto si occupa delle procedure necessarie per iscrivere l’associazione alle realtà aventi 

diritto di richiedere il 2x1000, viene predisposta una campagna di sensibilizzazione dei fini 

dell’Associazione per richiedere il 2x1000 a privati e aziende.  

Durante il Festival 2021 viene attivata una campagna di autofinanziamento, chiedendo una donazione 

libera alle serate di spettacolo, anche in cambio del merchandising dell’Associazione.  

 

COLLABORAZIONI, STAKEHOLDER E PATROCINI  

I laboratori per la fascia di età 7 – 15 anni sono stati 

sostenuti dal contributo di OttoxMille alla Chiesa 
Valdese nell’ambito di progetto “La Stoffa dei Sogni” 

(10.650,00 euro). Fondazione Cattolica Assicurazioni 
ha contribuito al progetto Spazio Teatro Giovani con un 

contributo di 5.000,00 euro. 

La Regione Veneto, contestualmente al progetto 

Capacitandosi, ha sostenuto e sostiene i laboratori 

teatrali e il microfestival. L’Assessorato alla Cultura e 
alle Politiche Giovanili del Comune di Verona ha 

patrocinato l’evento di Festival di teatro di giovani per 

giovani e che segue da vicino la nostra progettualità e 

erogato un contributo di € 960,00 per la realizzazione 

del Festival.  

Abbiamo inoltre portato avanti la relazione con alcune 

associazioni che si occupano di disagio e di sociale sul 

territorio, in particolare con la Cooperativa Energie 
Sociali, che si occupa di minori in condizioni di fragilità. 

Altre associazioni del territorio (D- Hub, ProsMedia, 
Veronetta129, Heraldo) sono state coinvolte per portare la loro testimonianza, all’interno del 

microfestival, di cultura di cittadinanza.  

Il festival è stato l’occasione per approfondire e strutturare la relazione con la Prima Circoscrizione del 
Comune di Verona e con il Comitato del Carnevale Benefico Simeon dell’Isolo, che si occupa della 

gestione del Parco Santa Toscana.  
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Nel contesto del microfestival abbiamo 

coinvolto l’Associazione Sapori da 
Ascoltare, che facilita l’inserimento sociale 

e lavorativo di donne in situazione di 

vulnerabilità per mezzo di cene etniche, 

servizi catering e laboratori che hanno come 

filo conduttore la gastronomia del mondo. 
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OBIETTIVI DI CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE  E PUNTI DI 
CRITICITÀ. 

Per la prima volta dalla nascita dell’Associazione nell’anno accademico 2021/2022 iniziato a 

settembre 2021 quasi tutti i gruppi sono accompagnati da collaboratori o tirocinanti. Questo ci 

consente di rendere l’ora di attività più efficace, di far lavorare sempre i ragazzi. I tirocini ci 

consentono di testare i nuovi collaboratori e di impiegare un periodo di formazione on the job prima 

dell’inizio di una collaborazione più strutturata (come accade con Linda Micheletti, Michele Bernardi). 

.  

In futuro vorremmo riuscire a dedicare risorse maggiori per la collaboratrice Micaela Panarotto, 

impegnata non solo nella gestione amministrativa delle attività, ma anche in tutti quegli aspetti legati 

alla struttura giuridica dell’Associazione e alle sue possibili evoluzioni.  

Aspetti di criticità dell’Associazione, al momento, sono legati alle spese collaterali impiegate per il 

Festival, necessario come momento di restituzione soprattutto in questi anni in cui non è possibile 

pensare serenamente a restituzioni sceniche al chiuso per i gruppi più numerosi. Le dimensioni della 

sede, inoltre, rendono difficile avere attività in contemporanea, cosa che sarebbe utile per ingrandire la 

progettualità dell’Associazione.   

 

RUNTS 
Durante incontri e riunioni preliminari di associazione, grazie anche allo scambio con professionisti ed 

esperti di settore stiamo valutando i passaggi necessari per preparare l’iscrizione al RUNTS (Registro 

Unico del Terzo Settore), in modo da poter essere in linea con le normative nazionali per le realtà di 

promozione sociale.  

 

NUOVE PROPOSTE PER IL FUTURO 
Avere una sede autonoma ci consente di immaginare e progettare collaborazioni con esterni, da ospitare 

negli spazi dell’Associazione e con cui iniziare ad intraprendere percorsi collaterali alla formazione di 

Spazio Teatro Giovani.  

Stiamo progettando un seminario di giornalismo culturale assieme alla rivista Heraldo, che accompagni e 

sostenga il percorso di Spettatori Attivi. Ci piacerebbe allargare le nostre proposte a momenti intensivi di 

danza o lavoro sul movimento espressivo.  

Stiamo inoltre iniziando ad organizzare e progettare il nuovo Festival 2022 e a predisporre le 

collaborazioni necessarie per strutturarlo al meglio.  

Pensiamo inoltre di creare occasioni di distribuzione del documentario Backstage Ifigenia, come 

occasioni di dialogo a partire dal testo classico e dal lavoro che ne è stato fatto con i ragazzi.  

 

 

 

 



ASSOCIAZIONE MINE VAGANTI
Via San Leonardo 3
37126 VERONA
C.f.: 93248800232

RENDICONTO ESERCIZIO 2021

ENTRATE
1- QUOTE ASSOCIATIVE 1.200,00€                  
2- CONTRIBUTI da soci 44.205,00€                

da non soci 2.420,00€                  
da enti pubblici-Conven- e rimborsi 1.021,10€                  
da eventi-manifestazioni 2.500,00€                  

3- DONAZIONI
4- Progetto  la  Stoffa  dei Sogni Tavola  Valdese 10.650,00€                
5- Progetto  Spazio  Teatro Giovani Cattolica 5.000,00€                  
6- Contributo ……
7- Interessi bancari

tot. 66.996,10€                

TOTALE USCITE
Spese postali e marche bollo 465,94€                     
Spese Acquisto beni durevoli
Spese Manifestazioni-Eventi 
Spese Assicurazioni 720,00€                     
Spese Associazione (Consulenze-Telefono-Luce-Gas-Spese sede) 5.442,04€                  
Spese Cancelleria - Stampati - Materiali laboratorio-Pubblicitarie 1.059,34€                  
Spese …….
Spese  Spazio Teatro Giovani - Cattolica 29.346,51€                
Spese "La Stoffa dei Sogni" - Tavola Valdese 20.035,97€                
Spese Manutenzione Antincendi  Laboratorio 283,04€                     
Spese bancarie 117,14€                     

tot. 57.469,98€                

SALDO ENTRATE- USCITE 9.526,12€                  

Liquidità iniziali 01/01/2021 Banca 17.180,68€                
Liquidità iniziali 01/01/2021 Cassa 178,59€                     

17.359,27€                
totali 26.885,39                  

 saldo banca finale 31/12/2021 26.444,83                  
 saldo cassa finale 31/12/2021 440,56                       

26.885,39                  


