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Una “ONLUS” per le nuove generazioni 

il 10 marzo 2016 compie il suo secondo anno di vita

La solidarietà, la volontà di collaborazione e la disponibilità a mettersi in gioco sono le ragioni che hanno

portato alla nascita dell’Associazione “Nuove Generazioni Onlus” con sede in Ceparana di Bolano presso la

scuola statale che ad oggi conta circa 700 bambini fra scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo

grado.

L’Associazione,  come recita  lo  statuto (con atto  notarile  repertorio  n.54316 raccolta  n.23029 –  Notaio

Dott.ssa  Fiammetta  CHIARANDINI),  “.......nasce  per  volontà  di  genitori,  insegnanti,  familiari  e

simpatizzanti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, economiche, sociali e finanziarie

che si impegnano per garantire e tutelare la qualità della vita e il futuro di questi soggetti durante l’arco

della loro vita scolastica…” 

Una “piccola” Associazione di soli  6 soci fondatori ma destinata e determinata a crescere (attualmente

composta da 18 soci),  considerando che in tempi rapidissimi è riuscita a dirimere tutte le pratiche per

raggiungere la certificazione Onlus da parte dell’Agenzia delle Entrate della Regione Liguria, entro la data

prevista per poter usufruire, già dal primo anno, della donazione del 5 per mille delle dichiarazioni fiscali. 

I punti di forza  di questa Associazione, che rivolgerà il suo impegno verso i bambini e i ragazzi in età

scolare residenti nel Comune di Bolano e nei comuni limitrofi, sembrano essere innanzitutto la volontà di

agire nei termini di legge avvantaggiandosi del regime di Onlus ma anche assumendosi tutti gli oneri e le

responsabilità che tale status comporta.

Altrettanto importante la volontà di sinergie, in primis con la scuola,  con la quale è stato firmato un

protocollo d’intesa prot.n. 2524/c8 del 27/05/2015, considerata la partecipazione diretta degli insegnanti

e la disponibilità dell’Istituto Scolastico ad essere sede legale della nuova Associazione che fortemente si

identifica nella scuola, ma anche con l’Amministrazione Comunale e con le altre Associazioni di Volontariato

presenti su tutto il territorio. 

E ancora, la volontà di collaborare si allarga necessariamente alle attività commerciali per l’organizzazione

di feste ed eventi che oltre ad aggregare genitori/figli e  scuola di riflesso funge da collante fra scuola e

territorio.  

L’associazione  prevede   due  distinte  modalità  di  partecipazione:  come  socio  fondatore e  socio

partecipante. Questi ultimi ricevono la convocazione alle assemblee ordinarie e hanno la stessa possibilità

di votare le delibere dell’assemblea dei soci. 



All’Associazione “NUOVE GENERAZIONI Onlus”  è dedicata una pagina Facebook dove è possibile trovare

tutte le informazioni dettagliate relative alle finalità, ai progetti ed alle iniziative in atto.

Un breve escursus delle iniziative intraprese nei primi due anni di vita come volontari “no profit” delle

“Nuove Generazioni” in età scolare:

Essere riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate di Genova “Onlus”;

Essere rientrati fra le  12 associazioni del Bando  Fondazione Carispezia 2014/2015 con il 

progetto “Genitori e Figli… Insieme fra le Righe” oltre € 9.000;

Aver proposto la prima festa di fine ciclo scolastico delle Terze Medie in uscita;

Aver partecipato alla notte bianca di Ceparana nel 2014;

Aver fatto la prima festa di inizio anno scolastico dedicata all’Infanzia ed una alle Elemen-

tari;

Aver partecipato alla festa delle Castagne presso il nostro bel Castello Giustiniani di Cepa-

rana;

Avere fatto i mercatini di Natale a Ceparana edizione 2014/2015 portando tantissimi bam-

bini presso il banco allestito dall’associazione;

Avere fatto la Prima Cena di Natale  “Genitori, Insegnanti e figli” tutti assieme aspettando le

festività nella splendida cornice del Circolo Sottufficiali della Marina Militare nel 2014 e 

presso il Black Lake  Ceparana nel 2015;

Avere fatto presso la scuola di Ceparana nella cornice del progetto legalità “incontri con 

Unità Cinofila della G. di F.” ed incontri con la polizia postale per problemi correlati ai nuo-

vi mezzi informatici;

Avere proposto il Progetto “vista della base Elicotteri M.M.” e “visita di Nave Italia” della 

M.M.” nel 2015;

Avere fatto la prima riuscitissima gita in pullman presso EXPO Milano con 56 famiglie del 

territorio nel 2015;

Avere finanziato, con risorse proprie provenienti da piccole donazioni e ricavi delle 

feste/gite, piccoli progetti scolastici procedendo all’acquisto di materiali occorrenti alla di-

dattica dei piccoli con disagi fisici ed economici;

Avere fatto due riuscitissime feste di Halloween 2014 e 2015;

Avere fatto due riuscitissime feste di Carnevale 2015 e 2016

Avere fatto da ponte con la scuola per la rapida soluzione di  tante esigenze genitoriali 

creando un gruppo watsapp di tutti i rappresentanti di classe della scuola infanzia e prima-

ria;



Aver unito l’Associazione anche al Consiglio d’Istituto (rinnovato fine 2015) il quale conta 

ben cinque soci come membri fra i quali il Presidente dell’Associazione in qualità di Presi-

dente del Consiglio d’Istituto al suo secondo mandato triennale

E tante altre iniziative di vita quotidiana che hanno spesso fatto da ago della bilancia per il 

miglioramento della qualità di vita scolastica e non dei nostri piccoli……….

Per quanto attiene la festa di  Carnevale del  04/02/2016 il  Presidente Roberto Ferrara sente di ringraziare tutti  i

genitori, la Dirigente Scolastica Dott.ssa Lucia Cariglia per la sua grande professionalità ed attaccamento all’istituto, i

docenti,  tutti  gli  associati e simpatizzanti per la disponibilità e la voglia di mettersi in gioco e non per ultimo  il

Sindaco del nostro Comune Alberto Battilani e l’Assessore Elena Ferrarini per la loro disponibilità e presenza nell’aver

più volte dimostrato con parole e gesti  quanto  sia per loro riconosciuta ed importante la  nostra giovane realtà

territoriale……..

Il Presidente

Roberto Ferrara


