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Premessa 
 
E' l’undicesima volta che l'Associazione Piccola Fata presenta agli Associati, e a tutti 
coloro che a vario titolo ne sono interessati, un documento che illustra l'attività sociale 
annuale della propria attività. 
Il nostro obiettivo è quello di presentare il Report di Missione ogni anno tenendo conto che 
tale documento conterrà sempre una parte generale pressoché identica, e una parte che 
più specificatamente analizzerà le attività svolte nell'anno in esame. 
Rispetto agli anni precedenti, questo anno 2020 è stato segnato dalla pandemia da   
Covid-19 che ha determinato LA PRESSOCHÉ TOTALE CHIUSURA DI QUASI TUTTE LE 
ATTIVITÀ. 
 
 
Che cos'è il Report di Missione 
 
Il Report di Missione è lo strumento di rendicontazione sociale attraverso cui 
l'Associazione fornisce una rappresentazione d'insieme delle proprie caratteristiche 
fondamentali, della Mission che intende perseguire e delle attività svolte. 
Viene realizzato allo scopo di garantire la trasparenza ai tanti soggetti interessati, e di 
costituire un fattore di sviluppo identitario. 
 
Struttura del Report di Missione 
 
1)  CHI SIAMO 
2)  LE RISORSE 
3)  LE ATTIVITA' 
4)  RENDICONTAZIONI 
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CHI SIAMO 
 
1.1)  La nostra storia 
 
Oltre un secolo di vita aveva l’Asilo di Pettinengo gestito con amore e dedizione dalle 
Suore Rosminiane.    Fra le tante attività, una in particolare: la Scuola di Ricamo. 
Dopo la chiusura dell'Asilo, nel 1998, in alcune ex-allieve nasce forte il desiderio di non 
tenere per sé quanto avevano appreso... 
Grazie alla generosa disponibilità della proprietaria, alcuni locali di Casa Miniggio vengono 
così ristrutturati e destinati alla rinascita della Scuola di Ricamo; con essa, vengono 
allestiti anche un Laboratorio per la fabbricazione degli “scapin” e un minuscolo Museo 
che raccoglie abiti d'altri tempi. 
Il 3 Dicembre 1998 si presentano all'appuntamento dodici bambine che, come piccole 
fatine diligenti, sono curiose di conoscere le maestre e di cimentarsi con ago e filo:      
viene quindi dato a questa minuta scuoletta di ricamo il nome di Piccola Fata. 
Non passa molto tempo e le porte di Casa Miniggio si aprono anche ai bambini per far 
scoprire a loro le prime attività manuali della tessitura e del traforo. 
Questi primi anni di impegno ed entusiasmo hanno così gettato le basi per la costituzione 
della nostra Associazione che ne ha ripreso, a sua volta, il nome. 
 
1.2) Il profilo generale 
 
L'Associazione Piccola Fata si è costituita il 9 Dicembre 2002 con Atto Notarile e registrata 
all’Agenzia delle Entrate di Biella il 23/12/2002 come associazione senza fini di lucro.   
Dal 11/08/2004 è iscritta al Registro del Volontariato della Provincia di Biella / in seguito 
Registro del Volontariato della Regione Piemonte con Determinazione n. 3660 alla 
Sezione "Tutela e Valorizzazione del Patrimonio storico e Artistico". 
In data 25/09/2020, ai sensi del D.Lgs 03/07/2017 n°117, l'Assemblea Straordinaria dei 
Soci ha approvato la modifica dello Statuto in ottemperanza alla Legge di Riforma del 
Terzo Settore. 
In data 05/10/2020 si è provveduto alla registrazione del nuovo Statuto presso gli Uffici 
dell'Agenzia delle Entrate di Biella. 
In data 16/01/2021 con Determinazione Dirigenziale 40/A1419A/2021 della Regione 
Piemonte - Dipartimento Sanità e Welfare si conferma l’iscrizione dell’associazione nel 
Registro Regionale del Volontariato in attesa dell’iscrizione al cosiddetto RUNTS. 
L'Associazione Piccola Fata rientra già pertanto nella categoria delle Organizzazione di 
Volontariato con la nuova denominazione di PICCOLA FATA ODV e assumerà quindi, con 
l’iscrizione al RUNTS, la qualifica di ETS / Ente del Terzo Settore.  
  
Dal 17/04/2008 è anche iscritta al Centro Territoriale del Volontariato della Prov. di Biella.         
 

L'Associazione ha sede in via G.B.Maggia, 31 -  13843  Pettinengo  BI 
L’Associazione opera anche nella sede distaccata di Casa Livia, via G.B. Maggia, 97 
 

www.piccolafata.it        info@piccolafata.it       
 
PEC: associazione.piccolafata@mypec.eu  
 
Codice Fiscale:  90047860029  
 
IBAN  IT55 V060 9044 6400 0001 1096 383    (BiverBanca – Filiale di Pettinengo) 
IBAN  IT13 O030 6909 6061 0000 0157 576    (BancaProssima – Filiale di Biella) 
 

 
 
 
 

http://www.piccolafata.it/
mailto:info@piccolafata.it
mailto:associazione.piccolafata@mypec.eu
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1.3) La Mission 
 
Piccola Fata ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di 
lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge lo scopo di  
promuovere attività, iniziative e progetti di animazione sociale nell’ambito della Comunità 
ove essa opera, cogliendo tutti quei fermenti positivi dell’ambiente in cui si vive in uno stile 
di accoglienza e di dialogo. 
Essa svolge la sua azione con particolare riferimento alle giovani generazioni in quanto 
crede nel valore dell’educazione come chiave del cambiamento che dura tutta la vita e che 
si manifesta in ogni campo dell’esistenza. 
Partendo da una sensibilità e da un impegno costante per la valorizzazione della memoria 
storica dei nostri territori, Piccola Fata ODV vuole infine favorire cammini di conoscenza e 
di incontro verso tutte le culture e i popoli che vivono il nostro quotidiano. 
(dallo Statuto - Art. 2 – Scopi e finalità)  
 

Ma soprattutto vorremmo che la nostra Associazione continuasse ad essere un ambiente 
aperto alle persone, capace di accogliere la disponibilità all'impegno di chiunque voglia 
mettere a disposizione di tutti i propri talenti, piccoli o grandi che siano. 
Una porta aperta, dunque, per stare insieme e fare insieme! 
 
 
1.4)  Organi direttivi 
 
In riferimento alle attività codificate dall’art. 5 del D.lgs 117/2017  “di interesse generale” e 
descritte nell’Art. 3 del nuovo Statuto (consultabile sul nostro sito web), l’Assemblea dei 
Soci assegna al Consiglio Direttivo, eletto ogni tre anni, le funzioni di attuazione degli 
scopi e delle finalità associative. 
 
Durante l'Assemblea Sociale dell'anno 2018 era stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo, 
attualmente in scadenza e composto da: 
 

Presidente:  Lucio Zanellato 
Vice Presidente:  Gabriella Mondino 
Segretario:  Paolo Cavallini 
Tesoriera: Patrizia Sarasso 
Membri: Andrea Trivero, Antonella Euro, Corrado Chiarini, Gabriella Bertana,              
Laura Caraccio,  Ombretta Roncalli, Pierangelo Costa, Rosy Favarato, Silvana Faussone, 
Simona Angelico, Simona Miglietti. 
 
 
 
LE RISORSE 
 
 
2.1)   Le risorse umane 
 
Trattando il tema della risorse umane, è fondamentale introdurre il concetto di Stakeholder, 
ovvero dei cosiddetti “portatori di interesse”: essi rappresentano tutti i soggetti – individui, 
gruppi, organizzazioni -  che in qualche modo sono coinvolti e messi in gioco da quello che 
la nostra Associazione fa.        E’ a loro che si rivolge il Report di Missione, affinché tramite 
questo strumento possano verificare la coerenza dell’operato della nostra Associazione 
rispetto alla Mission dichiarata. 
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Gli Stakeholder che si relazionano con la nostra Associazione si possono raggruppare nel 
seguente modo: 
 
 
Stakeholder di missione 
 
Per la nostra organizzazione di volontariato gli “stakeholder di missione” possono essere 
identificati in coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali sono poste in essere: 
 
 in primo luogo, ci riferiamo alle giovani generazioni che, fin dall'età infantile, 

partecipano alle tante attività promosse e rivolte espressamente a loro, con particolare 
riferimento alle attività del venerdì pomeriggio che li vedono numerosi (30/40 tra 
bambine e bambini, ragazze e ragazzi) e gioiosamente partecipi. 
 

 in secondo luogo, ci riferiamo alle famiglie che, portando i loro figli, ci onorano della 
loro fiducia e continuamente manifestano apprezzamento per la nostra opera. 
 

 in terzo luogo ci riferiamo alla Comunità Civile nella quale operiamo e che ci 
garantisce, da anni, quel sostegno morale che ci consente di proseguire con 
entusiasmo il nostro lavoro di volontariato. 

 

 
Stakeholder prioritari 
 
Accanto a questi ultimi, esistono altri stakeholder “prioritari” senza la cui presenza la nostra 
organizzazione di volontariato non potrebbe perseguire la sua mission istituzionale. 

 

 in primo luogo, ci riferiamo ai soci, ai volontari e alle tante persone che da anni mettono 
gratuitamente  a disposizione di tutti il loro tempo e i loro talenti per conseguire le 
finalità sociali e culturali della nostra Associazione. 
La nostra Associazione, che da anni attesta la sua consistenza in un centinaio di soci 
iscritti     ( 70 % donne  e 30 % uomini – età media degli associati 50/60 anni), tra 
questi può contare su una trentina di soci che prestano la loro opera, in maniera 
continuativa e gratuita, soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione delle attività 
didattiche settimanali con i bambini. 
 
 

 in secondo luogo ci riferiamo a tutti gli Enti ed Associazioni con le quali si intessono 
fraterne e preziose collaborazioni. 
Ne  elenchiamo alcuni: 

 
Comune di Pettinengo, Scuole di Pettinengo, Pacefuturo Onlus, Domus Laetitiae, 
DocBi, Gruppo A.I.B., ProVaglio, Parrocchia di Pettinengo, Rete Museale Biellese. 
 

 

 in terzo luogo ci riferiamo ai finanziatori senza il cui sostegno la nostra Associazione 
non potrebbe perseguire la sua mission istituzionale: 
Ne elenchiamo alcuni: 
 
Centro Territoriale per il Volontariato Biella - Vercelli, Comune di Pettinengo, 
Fondazione C.R.B, Privati Sostenitori.  
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2.2)   Le risorse economiche 

 
Come da Statuto all’Art. 4, l'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento 
e per lo svolgimento delle proprie attività da: 
 
a)  quote associative e contributi degli aderenti; 
b)  contributi pubblici  e privati; 
c)  donazioni e lasciti testamentari 
d)  rendite patrimoniali 
e)  attività di raccolta fondi 
f)   ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione 
g)  entrate da attività “diverse” 
 
Il Bilancio Economico che vi alleghiamo rappresenta, con i numeri, quanto sopra indicato.  
Vogliamo solo evidenziare alcune osservazioni per favorirne una maggiore comprensione: 
 
 nel Bilancio Consuntivo 2020, al capitolo “Risorse economiche – Correnti” non si 

evidenziano note particolari tranne una contrazione delle entrate a causa della 
chiusura delle attività per il lockdown;  

 
 sempre nel Bilancio Consuntivo 2020, al capitolo “Spese – Correnti” non si evidenziano 

note particolari: purtroppo rimangono in carico molte spese nonostante il periodo di 
chiusura delle attività per il lockdown; 
 

 nel Bilancio Preventivo 2021, sia al capitolo “Risorse Economiche – Correnti” che al 
capitolo “Spese – Correnti” , i vari importi in Entrata e le varie voci di spesa in Uscita 
sono state preventivate tenendo conto del lungo periodo di chiusura causa lockdown 
dovuto alla pandemia da Covid-19. 
 

 sempre nel Bilancio Preventivo 2021, al capitolo “Risorse economiche – Correnti” si 
evidenzia l’importo di € 5.500,00 relative al contributo ottenuto tramite bando della 
Fondazione CRB finalizzato al sostegno per le spese di manutenzione straordinarie 
dello stabile ove ha sede l’Associazione.  
 

 sempre nel Bilancio Preventivo 2021, al capitolo “Spese – Correnti” si evidenzia 
l’importo di € 14.000,00 per le spese di manutenzione straordinarie dello stabile ove ha 
sede l’Associazione affrontate grazie al contributo ottenuto tramite bando della 
Fondazione CRB. 
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LE ATTIVITA' 
 

 

3.1)   L’attività didattica 
 
Sono due i fulcri su cui ruota l'impegno educativo dell'Associazione, e che ormai da anni ci 
vedono coinvolti in due pomeriggi a settimana: 
 
 Laboratori del venerdì pomeriggio 

Le nostre  “Scuole di apprendimento” dedicate all’insegnamento di alcune arti 
manuali, quali il ricamo, la tessitura, il traforo, la terracotta, la cesteria, vedono la 
gioiosa partecipazione di oltre una trentina di bambine e bambini, provenienti anche 
dai paesi vicini. Per i ragazzi più grandicelli, da diversi anni, è in funzione il nuovo 
Laboratorio di tornitura del legno presso alcuni locali messi a disposizione dal 
Comune di Pettinengo. 

 
 Doposcuola del lunedì pomeriggio 

Da quasi cinque anni il nostro piccolo “Doposcuola” vuole far riscoprire a scolari e 
studenti l’avventura del sapere e della conoscenza: al termine delle attività con i più 
piccoli, apre le sue porte anche ad un gruppetto di giovani Richiedenti Protezione 
Internazionale ospiti presso Pacefuturo Onlus desiderosi di perfezionare la lingua 
italiana. 
 
 

3.2)   Museo dell’Infanzia 
 
Il Museo dell’Infanzia è parte fondamentale dell’opera dell’Associazione Piccola Fata e 
aderisce dal 2017 alla Rete Museale Biellese. 
Avviato anni fa come progetto didattico con il primo allestimento di una piccola auletta di 
inizio ‘900 con arredi, sussidi didattici e oggetti dell’epoca, l’obiettivo odierno è quello di 
creare una vera e propria “fabbrica di cultura” che consenta a chiunque di esplorare il 
tema dell’infanzia, sperimentando un modo nuovo di intendere il concetto di museo in cui 
le voci dei bambini ne siano il costante sottofondo. 
La struttura organizzativa è articolata in tre sezioni: Espositiva, Didattica, Documentale. 
La sezione Espositiva è allestita presso la sede dell’Associazione mentre la sezione 
Didattica, oltre alle visite, prevede anche specifici laboratori didattici per bambini. La  
sezione Documentale dispone invece di un archivio di conservazione di beni materiali e 
documentazioni legati al tema dell’infanzia, di una piccola biblioteca storica con testi 
specializzati in pedagogia e didattica, di una fototeca che raccoglie immagini dell’infanzia a 
Pettinengo. 
 
 
3.3)   Progetti didattici 
 
Sono quei progetti che completano la proposta didattica della nostra Associazione e rivolti 
in particolar modo al mondo della Scuola. 
 
 Reis – Le radici di una Comunità: un progetto didattico dedicato alla 

valorizzazione delle radici storico-culturali della nostra Comunità e con l’obiettivo 
specifico di procedere ad una catalogazione di tutti i beni della cultura materiale 
locale da tempo pervenuti alla nostra Associazione.  
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 Andar per lane: una proposta culturale che nasce nell’ambito della tradizione 
laniera del Territorio Biellese, rivolta con specifico riferimento alle scolaresche, la cui 
attività si realizza in un percorso didattico sul ciclo della lavorazione della lana. 
 
 
 

3.4)   Laboratori per adulti 
 
Sono quelle attività di laboratorio che completano la proposta sociale e culturale che la 
nostra Associazione offre anche oltre i confini della Comunità ove essa abitualmente 
opera: 
 
 Impara l'arte: laboratori dedicati alla riscoperta degli antichi mestieri. Tra questi, 

vengono organizzati corsi sulla fabbricazione degli scapin, sull’intreccio dei cesti, 
sulla lavorazione del legno con il tornio, sull’arte del ricamo e della tessitura. 

 
 Arcank’io: laboratorio di tessitura svolto presso Villa Piazzo di Pettinengo e rivolto 

ai Richiedenti Protezione Internazionale ospiti presso Pacefuturo Onlus. 
 

 Gli Incontri della Domus:  
laboratori di tessitura e ricamo rivolti ai disabili ospiti dell'Istituto Domus Laetitiae di 
Sagliano Micca. 
 
 

3.5)   Iniziative sociali 
 

 Ragazze Over:  appuntamento settimanale presso la Sede per un momento di  
convivialità finalizzato all’incontro e al mantenimento delle relazioni sociali delle 
persone “diversamente giovani” che desiderano condividere la voglia di stare 
insieme e di mettere in comune le proprie capacità manuali. 
 

 Un filo di lettura: appuntamento quindicinale presso la Sede per un momento di 
ritrovo di chi ama ancora i libri stampati su carta e vuole condividere i propri gusti 
letterari attraverso la lettura ad alta voce. 
 
 
 

3.6)   Manifestazioni 

Ogni anno vengono proposte le seguenti manifestazioni: 
 
 (T)essere Insieme      

 
 Recita di Natale 
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CONCLUSIONI 
 

Il Report di Missione per una organizzazione di volontariato è una sorta di palazzo di vetro: 
deve essere visibile dal di fuori quello che si svolge di dentro. 
Quando un'associazione si occupa di qualcosa, è come se stabilisse “un patto” con la 
società: chiede una delega ad operare e si assume una responsabilità sociale. 
Deve quindi rendere conto di quella fiducia che ha ottenuto! 
Il nostro Report di Missione non è quindi un documento auto-celebrativo o un arido 
resoconto economico: vuole invece essere un contributo di trasparenza, una 
testimonianza di legalità, un impegno di capacità di fare sintesi, riflessione, coscienza e 
memoria di tutto ciò che la nostra Associazione offre alla Comunità Civile e al Territorio in 
cui opera. 
 
Questo ci porta a definire sempre nuovi standard di miglioramento al fine di conseguire gli 
obiettivi che ci siamo proposti e per rendere ancora più vivo e presente il nostro operare. 
 
Come possono ben vedere le persone che spesso entrano in contatto con noi, la nostra 
attività è molto ampia e variegata, potendo contare sull'insostituibile contributo di impegno 
di tanti Soci volontari che garantiscono alla nostra Associazione l'intento di operare 
nell'ottica di un altruismo gratuito, partecipante e collaborativo, costantemente riferito  al  
contesto comune che forma il “noi della comunità”.   
 
Per questo vogliamo continuare a credere nei valori di cittadinanza sociale e di 
educazione alla solidarietà, alla responsabilità e al servizio, ad operare per il bene comune 
e ad essere una ricchezza per la società, a garantire impegno e attenzione per quelli che 
sono al margine, a saper interagire con le Istituzioni, ad essere seme di cambiamento, di 
speranza, di pace. 
 
Certamente tutto questo servizio richiede ore, giornate, settimane e anni spesi però nella 
piena convinzione che il valore della gratuità sia l’elemento cardine dell’esistenza e della 
operatività della nostra Associazione. 
Richiede però anche organizzazione, risorse strutturali ed economiche… 
 
Il nostro Report di Missione parla di cifre, resoconti, date... ma è soprattutto il bilancio degli 
intrecci di persone, relazioni, esperienze e scambi che rafforzano e arricchiscono le 
motivazioni, l’identità e il ruolo dei singoli volontari e dell’Associazione nel suo complesso. 
 

Ed è con queste poche righe che vogliamo esprimere il nostro grazie a tutti coloro che in 
tanti anni continuano a sostenerci con il loro contributo e la loro amicizia! 
 
 

*********** 
 

Il Consiglio Direttivo attualmente in scadenza, nel presentare all'Assemblea dei Soci il 
Report di Missione 2020 manifesta la sua preoccupazione per i risultati non ancora 
conseguiti e garantisce il proprio impegno nel continuare l'opera intrapresa. 
 

                                                                                        Per il Consiglio Direttivo  
                                                                                   Il  Presidente  Lucio Zanellato 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020 

        
RISORSE ECONOMICHE SPESE 

   
          

Correnti 
  

  Correnti 
  

  

   
  

   
  

Contributo da 5 per mille  € 1.379,35   Scuola tessitura  € 24,88   

Contributo Privati   € 725,00 
 

Scuola traforo/terracotta/cesti   € 22,10   

Entrate da attività marginali € 252,00   Scuola merenda   € 65,11   

Visite didattiche  € 60,00 
 

Emporium confezione   € 12,00   

Contributo Genitori  € 65,00 
 

Riscaldamento    € 310,52   

   
  Spese utenze    € 1.064,63   

   
  Spese bancarie € 366,97   

   
  Spese varie   € 266,88   

   
  Cancelleria € 54,40   

Totale (a) € 2.481,35   Manutenzione stabile € 340,38   

   
  Arredamento e attrezzature € 199,78   

   
  Assicurazione    € 710,00   

   
  Solidarietà   € 200,00   

Patrimoniali 
  

  Spese consulenze  € 444,00   

   
  Museo dell’Infanzia  € 900,00   

Quote associative € 225,00   Spese casa Livia                             €   577,58 
 

   
  

    Totale (b) € 225,00   
    

   
  

    

  
    

    

   
  Totale (a) € 5.559,23   

Totale delle risorse economiche (a+b) € 2.706,35   
   

  

   
  

   
  

   
  

   
  

Saldo anno precedente € 19.128,54   
   

  

        

  
    Patrimoniali 

  
  

   
  

   
  

Totale generale delle  
  

  
   

  

risorse economiche  € 21.834,89   
  

    

  
=======   

   
  

   
  Totale (b) € 0,00   

   
  

   
  

   
  

  
    

   
  

   
  

   
  Totale generale delle spese (a+b) € 5.559,23   

   
  

  
======   

         
Totale generale delle risorse economiche 2020 €    2.706,35 

   Totale generale spese 2020 
  

€    5.559,23 
   

        Saldo dell'esercizio 2020 
  

€ - 2.852,88 
   Saldo risorse anno 2019 

  
€  19.128,54 

           Saldo generale risorse economiche 2020 € 16.275,66 
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BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2021 
 

RISORSE ECONOMICHE SPESE 

Correnti    Correnti    
        
Contrib. Comune Pettinengo € 2.000,00  Scuola ricamo € 20,00  
Contr. da 5 per mille € 1.200,00  Scuola tessitura/tintura € 20,00  
Contr. Fondazione CRB € 5.500,00  Scuola traforo/terracotta/cesti € 20,00  
Contributo privati € 200,00  Scuola tornio € 20,00  
Entrate da attività marginali € 200,00  Spese Doposcuola € 20,00  
Raccolta fondi € 400,00  Spese merenda € 50,00  
    Emporium confezioni € 50,00  
  ------------------  Riscaldamento € 300,00  
Totale (a) € 9.500,00  Spese utenze € 1.050,00  
    Spese bancarie € 350,00  
    Spese varie € 300,00  
    Cancelleria € 50,00  
Patrimoniali    Spese convivialità € 200,00  
    Arredi e attrezzature € 400,00  
Quote associative € 225,00  Assicurazione € 710,00  
  ------------------  Solidarietà € 100,00  
Totale (b) € 225,00  Spese consulenze € 400,00  
    Manutenzione stabile € 14.000,00  
Totale delle risorse   ------------------  Spese Casa Livia 

Museo dell’Infanzia               € 
€ 500,00 

900,00 
 

economiche (a+b) € 9.725,00   
 

   

     
 

 ------------------  

    Totale (a) € 19.460,00  
        
Saldo anno precedente € 16.275,66      
    Patrimoniali    
        
Totale generale  ------------------    ------------------  
delle risorse economiche € 26.000,66  Totale (b) € 0,00  
  =======      
        
      ------------------  
    Totale generale delle spese € 19.460,00  
    (a+b)  =======  
        
        
        

 
Totale generale delle risorse economiche 2021 € 26.000,66 

Totale generale delle spese 2021 € 19.460,00 
  ------------------ 
Saldo dell’esercizio previsionale 2021 € 6.540,66 
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