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Intervento del collegio



Cara comunità,

Il collegio vuole esprimere quello che sente e vive in questo momento, dopo 42 anni 
dalla fondazione della scuola, snodo che potrebbe portare la comunità tutta ad unirsi in 
equilibrio e rispetto tra le persone che la compongono.

Il collegio si è confrontato intensamente in questi giorni sul presente della scuola e su 
quale gesto possa essere veramente d’aiuto per andare insieme verso il futuro.

Durante i recenti e numerosi incontri dove ognuno di noi ha espresso fino in fondo il 
proprio sentire, partendo da percezioni diverse, con un forte atto di volontà, ci siamo 
ritrovati in una visione comune che condividiamo con voi.

Abbiamo focalizzato come priorità la necessità di trovare delle vie per favorire il dialogo, 
in modo che possa portare alla risoluzione delle divergenze in essere, nel rispetto 
reciproco di ogni essere umano della nostra comunità e

mettendo in pratica fin da subito i passi necessari per svolgere il giusto percorso.



Il collegio è grato per il grande lavoro di rinnovamento svolto dal Comitato Scuola 
in questi anni, che ha reso la nostra realtà attuale, portandola ad avere 
finalmente una conclusione del percorso riconosciuto, oltre ad aver offerto nel 
territorio un ulteriore servizio di qualità per i più piccini. 

Ci rendiamo conto degli enormi investimenti di energie e tempo che hanno 
caratterizzato il loro operato.
In questo periodo il comitato ha ascoltato individualmente ogni insegnante, con 
l’intento di trovare una strada che migliori la sinergia tra i nostri organi.

Il collegio, apprezzando il gesto, ha deciso con coraggio
di assumersi fino in fondo la responsabilità pedagogica della scuola.

Tale percorso si concretizzerà partendo da un lavoro di retrospettiva efficace,  
con eventuale aiuto di consulenti esterni, riguardante il funzionamento del 
collegio e il suo rapporto con gli altri organi e facendo i passi per ristrutturarsi al 
proprio interno assumendosi la piena responsabilità delle proprie scelte.



Dobbiamo capire che se vogliamo migliorare il lavoro della 
comunità è necessario partire da ognuno di noi stessi, 
cogliendo fino in fondo con umiltà quello che da una crisi può 
nascere come nuovo impulso.

Su queste basi , chiediamo ai due membri del Comitato di 
rivalutare le loro dimissioni e poter concludere il loro mandato, 
fiduciosi che si possa intraprendere una nuova strada di 
collaborazione solida e rivivificata, che possa far trovare 
all’intera collettività scolastica un percorso comune.

Il Collegio Docenti della Scuola Rudolf Steiner di Origlio   



I risultati in 
numeri



24 Novembre 2018
La decisione di riaprire le superiori e di dare una conclusione 
al percorso attraverso un piano di investimenti pluriennale

Siete d’accordo di riaprire la 
classe XI nell’anno scolastico 
2019/2020 e di approvare il 
relativo progetto di rilancio 
della scuola Steiner di Origlio,
così come presentato?



• Pur non essendo prevista una 
votazione, l’assemblea 
chiede di esprimersi con una 
votazione sul progetto.

• Il progetto viene approvato 
dall’assemblea senza alcun 
voto contrario.

25 maggio 2019
La decisione di intraprendere la strada dell’international
baccalaureate



IL PROGETTO DI RILANCIO – IL PIANO FINANZIARIO

Una crescita organica +10% famiglie l’anno

Approvato novembre 2018Non previsto: 
apertura XIII

Non previsti : 
costi IB 

menzionati in 
assemblea 

maggio 2019

Non prevista: 
azione sul nido



Da un anno e mezzo la scuola è attivamente impegnata in progetti di rinnovamento 
pedagogico, formazione continua e riconoscimento a livello istituzionale.

Al di là di queste premesse indispensabili, questo comitato ha puntato a progetti che 
potessero garantire la crescita della scuola in modo da poter passare le consegne di una 
scuola sana e che si potesse sostenere senza difficoltà.

I progetti per la crescita

- International Baccalaureate (IB DP) – ottenimento e preparazione 2019-20, 
inserimento nelle classi XII e XIII dal 2020-21

- Nido d’infanzia a prestazioni complete – necessità di istituire una nuova entità per 
accogliere finanziamenti (Associazione Nido Waldorf)

- Adeguamento degli spazi per il nuovo assetto

- Modernizzazione e adeguamento della struttura (sistema gestionale, organico)

- Apertura XI, XII, XII 



2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Famiglie iscritte 152 130 137 151 166 183 201 201

Totale alunni 217 190 211 227 250 275 302 302
apertura 11 apertura 12 apertura 13

 investim IB e nido 
 effetto lancio IB. 
Nido scorporato.  primo diploma

COSTI
Stipendi (escluso servizi) 1.462.337CHF         1.446.355CHF         1.549.000CHF         1.575.200CHF         1.659.200CHF         1.659.200CHF         1.659.200CHF         1.659.200CHF         

Affitto  200.000CHF             200.700CHF             200.700CHF             200.700CHF             200.700CHF             200.700CHF             200.700CHF             200.700CHF             
Iniziative 89.082CHF                135.535CHF             95.000CHF                90.000CHF                90.000CHF                90.000CHF                90.000CHF                90.000CHF                
servizi mensa e pulizie 172.739CHF             150.133CHF             154.000CHF             175.000CHF             175.000CHF             175.000CHF             175.000CHF             175.000CHF             
materiale scolastico 38.376CHF                35.354CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                
manutenzione edificio (utenze) 52.334CHF                55.753CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                
uffcio amministrazione marketing 31.979CHF                59.599CHF                50.000CHF                60.000CHF                60.000CHF                60.000CHF                60.000CHF                60.000CHF                
Altri costi (incluso IB) 20.377CHF                25.155CHF                75.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                50.000CHF                
Totale costi 2.067.224CHF         2.108.584CHF         2.213.700CHF         2.240.900CHF         2.324.900CHF         2.324.900CHF         2.324.900CHF         2.324.900CHF         

RICAVI
Contributi scolastici  (incl ripartizione deficit e nido vecchi contratti)1.578.971CHF         1.432.976CHF         1.472.000CHF         1.611.956CHF         1.773.152CHF         1.950.467CHF         2.145.514CHF         2.145.514CHF         
Iniziative 241.832CHF             277.498CHF             223.000CHF             250.000CHF             250.000CHF             250.000CHF             250.000CHF             250.000CHF             
servizi mensa e pulizie 180.703CHF             148.529CHF             154.000CHF             170.000CHF             187.000CHF             205.700CHF             226.270CHF             226.270CHF             
materiale scolastico 43.975CHF                40.338CHF                42.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                40.000CHF                
affitto spazi scuola 11.413CHF                7.051CHF                   47.000CHF                70.000CHF                70.000CHF                70.000CHF                70.000CHF                70.000CHF                

Donazioni 41.318CHF                11.190CHF                63.000CHF                100.000CHF             80.000CHF                -CHF                         
Adeguamento del credere -28.412CHF               -36.370CHF               -25.000CHF               

Totale ricavi 2.069.800CHF         1.881.212CHF         1.976.000CHF         2.241.956CHF         2.400.152CHF         2.516.167CHF         2.731.784CHF         2.731.784CHF         

Risultato operativo 2.576CHF                   -227.372CHF            -237.700CHF            1.056CHF                   75.252CHF                191.267CHF             406.884CHF             406.884CHF             

Prestiti annui -CHF                         147.464CHF             300.000CHF             
Restituzione prestiti -100.000CHF            -75.000CHF               -100.000CHF            -100.000CHF            -75.000CHF               
MONTE PRESTITI 147.464CHF             447.464CHF             347.464CHF             272.464CHF             172.464CHF             72.464CHF                -2.536CHF                  

Budget costi e ricavi della Scuola Steiner di Origlio con indicazione della necessità di cassa per finanziare il piano pluriennale di crescita

IL PROGETTO DI RILANCIO – IL PIANO FINANZIARIO aggiornato

Aggiornamento: 
apertura XIII

Aggiornamento: 
scorporo nido e 

inizio affitti

Da valutare 
adeguamento 

rette

Risulta uno 
scostamento 

di circa 
30.000 CHF 

quest’anno e 
70.000 circa 

l’anno in 
corso

Aggiornamento: 
investimenti (IB, 

nido)



Un trend in inversione

PER IL FUTURO:
• Aumento del numero di allievi per classe
• Entrata in X, in I, in asilo, al nido
• Rette che privilegino chi è già nella scuola 

dall’inizio
• Per le superiori: confronto molto alto verso 

l’esterno e opportunità da scuole private
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ALLIEVI

• Asili ora bene, ottime previsioni per l’anno 
prossimo

• Nido all’inizio – ma uscirà dalla statistica
• Aumento degli allievi da Locarno (da 8 l’anno 

scorso a 16 quest’anno – per il prossimo, 21)
• 3 da altre scuole Steiner italiane I-VIII

ALLIEVI PER 
CLASSE 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22

NIDO 17 16 17 10
ASILO 45 42 36 47 52 52

I 14 14 17 12 12 16
II 15 14 15 15 13 13
III 13 14 15 14 15 14
IV 20 13 13 14 14 16
V 21 22 13 14 15 15
VI 12 19 16 15 14 15
VII 23 16 16 15 15 15
VIII 13 21 14 16 14 16
IX 19 16 16 17 17 15
X 16 11 9 13 17 18
XI 9 9 14 15
XII 8 15 15
XIII 15

TOTALE 245 218 197 211 227 250 

211



Un trend in inversione.. Ma che 
richiede ancora tempo
• Miglioramento lento del numero di famiglie, ma molto positivo

• Macro numeri in linea con il piano a 8 anni

• Ancora una grande difficoltà a livello di saldi finanziari

• Crediti scoperti ad oggi a carico delle famiglie: circa 300.000  
franchi

• Scaduti dal 18/19: 208.000
• Scaduti 19/20: 93.678

• Il tema ritardi nei pagamenti è ormai VITALE per la scuola, e 
impedisce di fatto di far fronte agli impegni quotidiani. 



La soluzione ad oggi è perseverare

• Collegio e Comitato sono ora insieme per la crescita della 
scuola

• Occorre reperire le risorse al più presto, puntando su una 
scuola moderna, rinnovata, e di riferimento per tutte le 
scuole Waldorf

• Unica soluzione nel coinvolgimento di genitori in un progetto 
entusiasmante che esca da dinamiche politiche
• Recupero di prestiti che possano traghettare verso una 

soluzione finanziaria corretta
• Raccolta di donazioni
• Recupero crediti, magari attraverso forme di 

compensazione che faccia risparmiare risorse
• Limitazione e riforma della concessione di nuove 

dilazioni, FAF, magari sostituendolo con padrinati e 
borse di studio – occorrerà aprire una commissione che 
se ne occupi.



IL CONSUNTIVO 2018/2019



Quest’anno avendo effettuato una revisione 
formale ai sensi del codice delle obbligazioni, si è 
dovuto adeguare la presentazione del conto 
annuale.

IL CONTO ECONOMICO 2018/19



IL CONTO ECONOMICO 2018/19, A CONFRONTO CON IL PREVENTIVO E L’ANNO PRECEDENTE

Associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio, 6945 Origlio

CONSUNTIVO 
2018-19

PREVENTIVO 
2018-19

CONSUNTIVO 
2017-18

Conto economico 01.09.2018-31.08.2019 01.09.2018-31.08.2019 01.09.2017-31.08.2018

(in franchi svizzeri) CHF CHF CHF

Ricavi

Ricavi contributi scolastici 1.432.976 1.424.000 1.578.971
Ricavi iniziative 277.498 231.000 241.832
Ricavi servizi mensa e pulizie 148.529 149.000 180.703
Ricavi sussidi materiale scolastico 40.338 39.000 43.975
Ricavi da sussidi/donazioni terzi 11.190 50.000 41.318
Ricavi da affitti spazi scuola 7.051 5.000 11.413
Adeguamento delcredere e sval. mag. -36.370 -28.000 -28.412
Totale Ricavi 1.881.212 1.870.000 2.069.800

Costi operativi

Costi per il personale -1.446.355 -1.460.000 -1.462.337
Costi iniziative -135.535 -86.000 -89.082
Costi servizi mensa e pulizie -150.133 -171.000 -172.739
Costi materiale scolastico -35.354 -39.000 -38.376
Costi affitto -200.700 -200.000 -200.000
Costi manutenzione edificio -55.753 -45.000 -52.334
Costi ufficio e amministrazione -59.599 -45.000 -31.979
Altri costi d'esercizio -25.155 -20.000 -20.377
Totale costi operativi -2.108.584 -2.066.000 -2.067.224

Risultato operativo -227.372 -196.000 2.576

CONSUNTIVO 
2018-19

PREVENTIVO 
2018-19

CONSUNTIVO 
2017-18

Conto economico 01.09.2018-31.08.2019 01.09.2018-31.08.2019 01.09.2017-31.08.2018

(in franchi svizzeri) CHF CHF CHF

Costi/ricavi finanziari

Costi finanziari 0 0 -1.039
Ricavi finanziari 203 0 0
Totale costi/ricavi finanziari 203 0 -1.039

Costi/ricavi estranei all'esercizio

Costi estranei 0 0 0
Ricavi neutrali 0 0 0
Totale costi/ricavi estranei all'esercizio 0 0 0

Costi/ricavi straordinari

Costi straordinari -3.555 0 -3.271
Ricavi straordinari 925 0 523
Totale costi/ricavi straordinari -2.630 0 -2.748

Utile prima delle imposte -229.799 -196.000 -1.211

Imposte dirette 0 0 0

Risultato dell'esercizio -229.799 -196.000 -1.211



IL DETTAGLIO DELLA CHIUSURA

LE INIZIATIVE CONSUNTIVO 2018-19 PREVENTIVO 2018-19 CONSUNTIVO 2017-18
Ricavi netti iniziative

CHF CHF CHF

Ricavi lordi iniziative 277.498 231.000 241.832
Costi iniziative -135.535 -86.000 -89.082
Risultato netto iniziative 141.963 145.000 152.750
così composto:

Bazar Natale 46.073 45.000 48.517
Bazar Primavera 0 25.000 26.560
Biathlon 0 13.570
Waldorf 100 35.569 21.000 0
Lotteria 0 9.923
BiOriglio 5.701 4.000 5.177
Caffetteria 10.519 10.000 12.209
Recite e saggi 1.011 5.000 4.833
Salmone 6.980 6.000 7.010
Usato (Bunker) 1.090 3.000 2.386
Rivista Contatto 0 0 1.055
Accademia corsi 1.626 3.000 1.690
Centro estivo 32.223 20.000 20.782
Giornate giardinaggio 1.171 0
Diverse 0 3.000 -962

141.963 145.000 152.750

Complessivamente il 
risultato è in linea con il 
preventivo. 

Il ricavo eccezionale del 
centro estivo ha 
compensato il minor 
successo di altre.



IL DETTAGLIO DELLA CHIUSURA

IL WALDORF 100 

CONSUNTIVO 2018-19 PREVENTIVO 2018-19 CONSUNTIVO 2017-18
Ricavi netti iniziative

CHF CHF CHF

Ricavi lordi iniziative 277.498 231.000 241.832
Costi iniziative -135.535 -86.000 -89.082
Risultato netto iniziative 141.963 145.000 152.750
così composto:

Bazar Natale 46.073 45.000 48.517
Bazar Primavera 0 25.000 26.560
Biathlon 0 13.570
Waldorf 100 35.569 21.000 0
Lotteria 0 9.923
BiOriglio 5.701 4.000 5.177
Caffetteria 10.519 10.000 12.209
Recite e saggi 1.011 5.000 4.833
Salmone 6.980 6.000 7.010
Usato (Bunker) 1.090 3.000 2.386
Rivista Contatto 0 0 1.055
Accademia corsi 1.626 3.000 1.690
Centro estivo 32.223 20.000 20.782
Giornate giardinaggio 1.171 0
Diverse 0 3.000 -962

141.963 145.000 152.750

Il Waldorf 100 ha ottenuto un netto finale di 35.000 
anziché i 46.000 previsti
- 2.000 Minori sponsor
- 4000 di non arrivo W100 Locarno 
- 4000 costi maggiori non preventivati, tra cui 

diritti di autore e fatture noleggio impianto audio

- Ci sono ancora i libri!!!!
- Di 1.000 libri acquistati per l’ingaggio di 

Vecchioni, 500+100 ne sono stati venduti. 
Ne restano 400 in giacenza.

CONSUNTIVO 2018-19 PREVENTIVO 2018-19 CONSUNTIVO 2017-18
Ricavi netti iniziative

CHF CHF CHF

Ricavi lordi iniziative 277.498 231.000 241.832
Costi iniziative -135.535 -86.000 -89.082
Risultato netto iniziative 141.963 145.000 152.750
così composto:

Bazar Natale 46.073 45.000 48.517
Bazar Primavera 0 25.000 26.560
Biathlon 0 13.570
Waldorf 100 35.569 21.000 0
Lotteria 0 9.923
BiOriglio 5.701 4.000 5.177
Caffetteria 10.519 10.000 12.209
Recite e saggi 1.011 5.000 4.833
Salmone 6.980 6.000 7.010
Usato (Bunker) 1.090 3.000 2.386
Rivista Contatto 0 0 1.055
Accademia corsi 1.626 3.000 1.690
Centro estivo 32.223 20.000 20.782
Giornate giardinaggio 1.171 0
Diverse 0 3.000 -962

141.963 145.000 152.750



IL DETTAGLIO DELLA CHIUSURA

IL WALDORF 100 
Costi e ricavi W100

ricavi lordi W100:
incasso sponsoring 17.200,00
vendita libri e magliette 9.529,00
incassi banchi bazar e street food 32.740,00
vendita online biglietti concerto 10.183,00

69.652,00

costi W100
costi banchi bazar e street food 7.936,00
costi concerto e marketing 26.145,00

34.081,00

risultato netto W100 35.571,00



IL DETTAGLIO DELLA CHIUSURA

I SERVIZI CONSUNTIVO 2018-19 PREVENTIVO 2018-19 CONSUNTIVO 2017-18
MENSA E PULIZIE

CHF CHF CHF
dettagli risultato netto mensa

dettaglio ricavi lordi mensa:
pasti allievi 105.252 102.000 119.446
pasti insegnanti/ospiti 10.647 15.000 14.872
turni mensa fatturati 14.280 14.000 16.510

ricavi lordi mensa 130.179 131.000 150.828
dettaglio costi mensa:
costi merce 59.119 65.000 66.330
costi del personale (cuochi, aiuto-cuochi, responsabile mensa) 60.294 68.000 68.400
turni mensa pagati 0 0 0

costi lordi mensa 119.413 133.000 134.730

risultato netto mensa 10.766 -2.000 16.098

dettagli risultato netto pulizie

dettaglio ricavi lordi pulizie:
turni pulizie fatturati 18.350 18.000 29.875

ricavi lordi pulizie 18.350 18.000 29.875

dettaglio costi pulizie:
costi del personale (ausiliaria pulizie, salario + oneri sociali) 24.038 30.000 30.909
materiale pulizie 6.682 8.000 7.100

30.720 38.000 38.009

risultato netto pulizie -12.370 -20.000 -8.134

risultato netto mensa e pulizie -1.604 -22.000 7.964

Flessione nelle pulizie

A totale si è riusciti a ridurre i 
costi pulizie per riduzione di 
onorari per pulizie specifiche 
(minori appalti)



IL DETTAGLIO DELLA CHIUSURA

I COSTI AMMINISTRATIVI: ufficio e 
amministrazione.

aumento dovuto principalmente a:

potenziato attività marketing  x 
rilancio scuola 4.700

iniziato risanamento rete 
informatica e server 11000

nuova rete telefonica (inizialmente 
maggiori costi x attivazione, ora costi in 
discesa) 1000

costo revisione formale ai sensi CO 1600

spese legali 2431

maggiori costi materiale ufficio e 
stampa 3800

Costi ufficio e amministrazione 01.09.18-31.08.19 01.09.17-31.08.18
CHF CHF

Assicurazioni cose 1.042 393

Assicurazioni RC 905 656

Materiale d'ufficio 3.855 2.600

Spese postali 1.169 1.176

Costi di stampa 11.647 9.078

Indennità reprografia 1.366 1.039

Contributi e tasse (nel 17-18 x errore sotto costi edificio) 879 0

Libri e pubblicazioni (ufficio) 0 -891

Telefono e fax, internet 4.398 3.381

Onorari contabilità e revisione conti 1.600 0

Spese legali e consulenza 2.431 0

Costi informatica (risanamento rete informatica, server 

e gestionale) 12.603 1.418

Marketing & Pubblicità 17.704 13.129

59.599 31.979



IL BILANCIO AL 31/08/2019, A CONFRONTO CON L’ANNO PRECEDENTE

Associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio, 6945 Origlio

Bilancio al 31/08/19 31/08/18
(in franchi svizzeri) CHF CHF

ATTIVI

Attivo circolante
Mezzi liquidi 59.120 145.368

Crediti per fornitura e prestazioni                                                                                   
(al netto di un fondo delcredere di CHF 60'000; 2018:29'000)

247.951 125.409

Scorte 13.024 9.024

Ratei e risconti attivi 24.003 10.765

Totale attivo circolante 344.098 290.566

Attivo fisso
Immobilizzazioni finanziarie 2.669 2.669

Immobilizzazioni materiali 50.643 50.161

Totale attivo fisso 53.312 52.830

TOTALE ATTIVI 397.410 343.396

PASSIVI

Capitale dei terzi a breve termine
Debiti per fornitura e prestazioni 182.245 59.271
Altri debiti a breve termine (anticipi debitori) 59.361 44.602
Ratei e risconti passivi 34.172 61.221
Totale capitale dei terzi a breve termine 275.778 165.094

Capitale dei terzi a lungo termine
Altri debiti a lungo termine (cauzioni) 238.612 212.947
Prestiti non onerosi 147.464 0
Totale capitale dei terzi a lungo termine 386.076 212.947

Capitale proprio
Capitale proprio -33.434 -40.626
Utili/(Perdite) riportati/e -1.211 7.192
Risultato dell'esercizio -229.799 -1.211
Totale capitale proprio -264.444 -34.645

TOTALE PASSIVI 397.410 343.396



L’ALLEGATO AL CONTO ANNUALE

Associazione Scuola Rudolf Steiner di Origlio, 6945 Origlio

Allegato al conto annuale per l'esercizio chiuso al 31/08/19 31/08/18

(in franchi svizzeri) CHF CHF

1. Informazioni generali (art. 959c cpv. 1 cifra 1 CO)

1.1. Principi generali

1.2. Scopo della fondazione

2.

2.1. Prestiti non onerosi a lungo termine

Prestiti a lungo termine 47.464                    -                    
Prestito a lungo termine (convertibile in donazione se si aprirà XII classe nel 2020-21) 100.000                  -                    
Totale 147.464                  -                    

2.2. Ricavi contributi scolastici

Contributi annuali genitori 1.254.821               1.387.223         
Contributi copertura deficit genitori 59.600                    75.000              
Donazioni genitori 83.612                    78.223              
Altri contributi annuali (tasse iscrizione) 34.943                    38.525              

Totale 1.432.976               1.578.971         

Il presente conto annuale è stato allestito conformemente alle disposizioni del diritto contabile svizzero (titolo secondo del 
Codice delle obbligazioni). I principi di valutazione applicati non prescritti dalla legge o che differiscono da tali disposizioni 
sono descritti nei capitoli che seguono. Rendiamo attenti che, al fine di assicurare la prosperità dell'associazione a lungo 
termine, la società ha la facoltà di costituire e sciogliere riserve latenti. 

Informazioni, suddivisioni e spiegazioni inerenti a poste del bilancio e del conto economico 

(art. 959c cpv. 1 cifra 2 CO)

Mantenere e diffondere l'interesse per la pedagogia di Rudolf Steiner. In particolare è il titolare giuridico della Scuola Rudolf 
Steiner di Origlio, la gestisce e la sostiene materialmente e spiritualmente. Non persegue scopo di lucro.

3. Scioglimento netto di riserve latenti (art. 959c cpv. 1 cifra 3 CO)                             -                         -   

4. Altre indicazioni prescritte dalla legge (art. 959c cpv. 1 cifra 4 CO)

Nessuna 

5. Indicazioni complementari (art. 959c cpv. 2 CO)

5.1. Impiegati a tempo pieno in media annua <50 <50

5.2. Saldo dei debiti derivanti da contratti di leasing 0                               0                         

5.3. Debiti nei confronti di istituti di previdenza 18.454                      6.019                  

5.4. Importo totale delle garanzie costituite per i debiti di terzi 0                               0                         

5.5. Importo totale degli attivi utilizzati per garantire debiti dell’impresa,
come pure degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà 0                               0                         

5.6. Impegni legali o effettivi, se è improbabile che comportino un deflusso di mezzi o il 
loro importo non può essere stimato in modo attendibile (impegni condizionali) 0                               0                         

5.7. Numero e il valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi attribuiti ai 
membri degli organi di direzione o di amministrazione o ai lavoratori 0                               0                         

5.8. Spiegazioni inerenti a poste del conto economico straordinarie, uniche o relative 
ad altri periodi contabili 0                               0                         

5.9. In caso di dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione, i motivi delle stesse n/a n/a

5.10. Eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio

5.11. Continuità dell'associazione

L'Associazione è in procinto di ricevere diverse donazioni che le permetteranno di risanare i conti e di garantire il 
proseguimento degli importanti progetti in corso.

Non si è a conoscenza di importanti eventi successivi la data di chiusura del bilancio che non sono stati considerati e che 
potrebbero avere un'influenza significativa su conto annuale nel suo complesso.



Crediti per fornitura e prestazioni 31.08.2019 31.08.2018
CHF CHF

Crediti contributi scolastici (rette, coperture deficit, rette FAF) 302.834               154.409             
Crediti sponsoring W100 (incassato nel 2019/20) 5.000                   -                     
Anticipi creditori 117                      -                     

./. Fondo delcredere -60.000                -29.000              

247.951               125.409             

Commenti alle posizioni del bilancio

IL DETTAGLIO DEI DEBITORI E DEI DEBITI a chiusura 2018/19 (al 31 ago)

Il ritardo dei pagamenti è un tema importante.

crediti scoperti ad oggi 208'000

problema ritardi nei pagamenti 
iniziato nel 2017/18 non si è risolto 
(riguarda sia famiglie uscite che 
famiglie attuali)

si sta andando a contattare tutti i 
debitori x stringere sui piani di 
rientro

in discussione revisione 
impostazioni FAF (contenimento 
quote)



Commenti alle posizioni del bilancio

Debiti per fornitura, ratei e risconti

Debiti per fornitura e prestazioni 31.08.2019 31.08.2018
CHF CHF

AVS (conguaglio oneri anno 2018) 33.399                         -                            
AVS (acconto oneri luglio e agosto 2019) 23.278                         7.034                        
ASS. AMICI della pedagogia R. Steiner Origlio (affitti luglio e agosto) 32.446                         16.667                      
Altri creditori 93.122                         35.570                      
Totale 182.245                       59.271                      

Ratei e risconti passivi 31.08.2019
CHF

AIL elettricità agosto 951                              -                            
spese legali contenzioso logo W100 (studio grafico) 2.311                           -                            
rateo x tasse canalizzazioni e acqua potabile - gennaio-agosto 6.377                           4.303                        
rateo conteggi fotocopie giugno-agosto 574                              1.118                        
rateo revisione 18-19 Studio Giuseppe Ferrari SA 1.600                           -                            
saldo pretese salariali + oneri sociali maestra G. M.(int rapp di lavoro) 15.359                         -                            
rateo conguaglio AVS 2018 al 31.08 (nel 2018-19 sotto altri debiti) -                               40.973                      
rateo cong premi LAINF al 31.08.18 (nel 2018-19 sotto altri debiti) -                               5.506                        
rateo cong premi malattia 2018 al 31.08 (nel 2018-19 sotto altri debiti) -                               2.321                        
rateo residuo AVS (riserva x interessi ritardo e altro) 7.000                           7.000                        

34.172                         61.221                      

Ad oggi di questi creditori rimangono in sospeso gli importi per l’affitto e circa 3.000 franchi di altri creditori.



Il rapporto di revisione



IL PREVENTIVO 2019/2020



IL PREVENTIVO 2019/20, A CONFRONTO CON L’ANNO PRECEDENTE

CONSUNTIVO 
2018-19

PREVENTIVO      
2019-20

01.09.2018-31.08.2019 01.09.2019-31.08.2020

CHF CHF
Costi/ricavi finanziari

Costi finanziari 0 0
Ricavi finanziari 203 0
Totale costi/ricavi finanziari 203 0

Costi/ricavi estranei all'esercizio

Costi estranei 0 0
Ricavi neutrali 0 0
Totale costi/ricavi estranei all'esercizio 0 0

Costi/ricavi straordinari

Costi straordinari -3.555 0
Ricavi straordinari 925 0
Totale costi/ricavi straordinari -2.630 0

Utile prima delle imposte -229.799 -237.700

Imposte dirette 0 0

Risultato dell'esercizio -229.799 -237.700

CONSUNTIVO 
2018-19

PREVENTIVO      
2019-20

Conto economico 01.09.2018-31.08.2019 01.09.2019-31.08.2020

(in franchi svizzeri) CHF CHF

Ricavi
Ricavi contributi scolastici 1.432.976 1.472.000
Ricavi iniziative 277.498 223.000
Ricavi servizi mensa e pulizie 148.529 154.000
Ricavi sussidi materiale scolastico 40.338 42.000
Ricavi da sussidi/donazioni terzi 11.190 63.000
Ricavi da affitti spazi scuola 7.051 47.000
Adeguamento delcredere e svalutazione magazzino -36.370 -25.000
Totale Ricavi 1.881.212 1.976.000

Costi operativi
Costi per il personale -1.446.355 -1.549.000
Costi iniziative -135.535 -95.000
Costi servizi mensa e pulizie -150.133 -154.000
Costi materiale scolastico -35.354 -40.000
Costi affitto -200.700 -200.700
Costi manutenzione edificio -55.753 -50.000
Costi ufficio e amministrazione -59.599 -50.000
Altri costi d'esercizio -25.155 -75.000
Totale costi operativi -2.108.584 -2.213.700

Risultato operativo -227.372 -237.700



IL DETTAGLIO del preventivo

LE INIZIATIVE
CONSUNTIVO 2018-19 PREVENTIVO 2019/20

Ricavi netti iniziative
CHF CHF

Ricavi lordi iniziative 277.498 223.000
Costi iniziative -135.535 -95.000
Risultato netto iniziative 141.963 128.000
così composto:

Bazar Natale 46.073 35.000
Bazar Primavera (o altre in sostituzione) 0 25.000
Biathlon 0 0
Waldorf 100 35.569 0
Lotteria 0 0
BiOriglio 5.701 5.000
Caffetteria 10.519 12.000
Recite e saggi 1.011 2.000
Salmone 6.980 7.000
Usato (Bunker) 1.090 5.000
Rivista Contatto 0 0
Accademia corsi 1.626 2.000
Centro estivo 32.223 35.000
Giornate giardinaggio 1.171 0
Diverse 0

141.963 128.000

Tutto da reinventare

Grande peso dell’estate



IL DETTAGLIO del preventivo

I SERVIZI CONSUNTIVO 2018-19 PREVENTIVO 2019-20

MENSA E PULIZIE

CHF CHF

a) dettagli risultato netto mensa

dettaglio ricavi lordi mensa:
pasti allievi 105.252 105.000

pasti insegnanti/ospiti 10.647 12.000

turni mensa fatturati 14.280 15.000

ricavi lordi mensa 130.179 132.000
dettaglio costi mensa:
costi merce 59.119 60.000

costi del personale (cuochi, aiuto-cuochi, responsabile mensa)60.294 60.000

turni mensa pagati 0 0

costi lordi mensa 119.413 120.000

risultato netto mensa 10.766 12.000

b) dettagli risultato netto pulizie

dettaglio ricavi lordi pulizie:
turni pulizie fatturati 18.350 22.000

ricavi lordi pulizie 18.350 22.000

dettaglio costi pulizie:
costi del personale 24.038 27.000
materiale pulizie 6.682 7.000

30.720 34.000

risultato netto pulizie -12.370 -12.000

risultato netto mensa e pulizie -1.604 0



IL DETTAGLIO del preventivo

I COSTI IB

Le superiori sono presenti nella nostra scuola dal 1986. Da allora, nella nostra scuola Il ciclo Waldorf
arrivava fino in XII, senza un diploma che permettesse l’accesso all’università. 

Nel 2018 siamo diventati Candidate School per l’ottenimento del Diploma Programme dell’International 
Baccalaureate - una maturità Bilingue (Italiano e Inglese) riconosciuta da tutte le università Svizzere e 
mondiali. Due settimane fa abbiamo ricevuto l’autorizzazione ufficiale, e ieri siamo stati inseriti nelle liste 
delle scuole che offrono questo diploma 

A partire dal settembre 2020, la nostra scuola avrà un corso di studi in XII e XIII che porterà al 
conseguimento della Maturità Internazionale già nel Maggio 2022.

i  maggiori costi per la riapertura di ogni nuovo anno ammontano a  circa 100.000 franchi l’anno.

Questo ha portato ad un maggior costo di 50.000 franchi per l’anno di ottenimento 
dell’autorizzazione+workshops, e  25.000 negli anni seguenti.

Le risorse da parte docenti hanno avuto un incremento di circa 47.000 franchi.

I PROGETTI PER LA CRESCITA



LA DISTRIBUZIONE DEFICIT 2019/20

A giugno ci sarà un conguaglio tra servizi non 
goduti e fatturazione copertura deficit (500 fr a 
famiglia)

Gli eventuali rimborsi per servizi non goduti causa covid saranno compensati in 
primis con la copertura deficit

Eventuali importi superiori verranno dedotti dall’ultima rata dell’anno scolastico in 
corso



Le due associazioni
e lo stabile



La scuola è gestita dall’ Associazione Scuola, 
una istituzione senza scopo di lucro, 
costituita da tutti i genitori (circa 140 
famiglie) e tutti gli insegnanti della scuola, 
che insieme  portano avanti i progetti di 
sviluppo e la gestione corrente. 

Nella scuola lavorano 50 persone.

Il comitato è elettivo e dura 3 anni. È 
rappresentativo delle parti della scuola 
(genitori, insegnanti) e si avvale di 
amministratori. 

Una scuola, due associazioni
O almeno così dovrebbe essere

Gli stabili e la proprietà sono anch’essi di una associazione 
senza scopo di lucro, l’Associazione Amici Della Pedagogia, 
che raccoglie i fondatori, i sostenitori e chi vuole essere vicino 
alla scuola e alla filosofia che l’ha ispirata, l’antroposofia.
Il comitato è nominato e si coopta al suo interno. Non è a 
termine.

La scuola di Origlio è una scuola privata, riconosciuta e non 
parificata. È indipendente, aconfessionale, non è legata ad alcun 
gruppo di interesse. Non si avvale di alcun contributo cantonale.

I rapporti tra le due associazioni sono quelle tra padrone di casa e inquilino, ed è 
sancita da diritti e doveri da entrambe le parti.

Ad oggi la parte comune in statuto (l’incremento e la diffusione della pedagogia in 
Ticino) è di fatto disattesa da entrambe.



La situazione dello stabile
Dove siamo ora
Lo stabile è dato in locazione all’associazione scuola. Il canone d’affitto è 
di 200.000 franchi all’anno. Il contratto può essere disdetto dalle parti 
ogni anno con preavviso di 6 mesi prima dell’inizio dell’anno scolastico 
seguente.

Ad oggi tutti gli oneri di manutenzione giardino e  stabile sono stati 
sostenuti in un’ottica di «fratellanza» dall’associazione scuola. Questo non 
è corretto  e andrà cambiato.
Lo stabile ha necessità assoluta di migliorie, aggiornamenti, 
regolarizzazioni. Ma anche l’associazione Amici è in grave difficoltà.

La situazione finanziaria della scuola era a conoscenza delle assemblee 
dei soci dei proprietari dello stabile già dal novembre 2018. l’intenzione di 
pagare l’affitto è vera. Si è privilegiato il pagamento degli stipendi.

Il 19 Febbraio 2020 si è giunti ad un accordo programmatico con 
l’Associazione Amici, per cercare insieme fondi (donazioni e prestiti, con e 
senza garanzie)

Tuttavia ad oggi l’affitto non è stato pagato. È stato dato lo sfratto. Entro 
30 giorni da settimana scorsa dobbiamo pagare 130.000 CHF.
Abbiamo proposto un piano di rientro, che speriamo venga accolto.
Per sostenere gli stipendi sarà necessario uno sforzo a livello di centro 
estivo e iniziative.



varie



La situazione del comitato
Questo comitato vorrebbe proseguire fino alla fine del suo mandato, 
stabilito naturalmente a Marzo del 2021.
3 anni è la durata che ci eravamo prefissati, ed è la durata minima per 
poter concludere quanto iniziato.

Dopo 2 anni siamo nel momento più difficile e vulnerabile, e tutte le azioni 
che sono state fatte durante questo periodo COVID ci hanno danneggiato 
ed ostacolato.
Non possiamo proseguire senza un sostegno chiaro. Il collegio lo ha dato, 
lo chiediamo anche alla comunità dei genitori. 

Qualità pedagogica
Riapertura delle superiori
Creazione di una via maturante
Coesione sociale e partecipazione
Uscita dalla crisi finanziaria



Per ora, è tutto

Ci rincontreremo il 14 
giugno, nell’assemblea 
ordinaria di persona.


