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LINEE DI SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ E PRINCIPALI INIZIATIVE REALIZZATE 
 
All’interno dello Statuto della Fondazione tra le finalità previste ha ruolo preminente la  
gestione e valorizzazione del patrimonio socio-culturale del territorio, che ha come fulcro la 
figura di Maria Montessori. 
 
La macro attività della Fondazione su cui si sta cercando sempre più di specializzarsi ci 
sono l’organizzazione e la gestione di corsi di differenziazione didattica montessoriana, 
seminari pedagogici di studio che, nel corso degli anni, hanno visto la partecipazione di 
educatori ed insegnanti. 
 
 Chiaravalle negli ultimi anni è diventata una delle mete degli itinerari turistico-culturale  da 
parte di scolaresche, studiosi, docenti e genitori.  
Oltre a visite di comitive o individuali, alta è stata la frequenza di scuole della Regione e 
fuori Regione che hanno accompagnato intere classi in visita per lo studio e 
l’approfondimento del pensiero e dell’opera di Maria Montessori. 
 
La Regione Marche, Servizio Agricoltura, a garanzia del format Agrinido di Qualità ha 
rinnovato per l’anno scolastico 2019/2020 alla Fondazione l’attività del Coordinamento 
Pedagogico Unitario con responsabilità pedagogiche ed organizzative e con funzioni di 
controllo delle 4 strutture attualmente attive sul territorio marchigiano.  
 
La Fondazione per il secondo anno sta portando avanti la formazione delle aziende 
aderenti al progetto relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020  M16.1.A.2 
Finanziamento dei Gruppi Operativi - FA 2° rif. Sostegno alla creazione e al 
funzionamento di Gruppi Operativi del PEI - Azione 2 Finanziamento dei Gruppi Operativi 
n. 434 - 28/12/2017 - Tipo: Decreto - Registro: AFP rif. Domanda di AIUTO n.28979 - 
600760|30/05/2018|R_MARCHE|GRM|AEA|A|300.20.110/2016/AEA/15.  
All’interno del progetto si sta portando avanti: 
- l’innovazione agri-infanzia 0/6 anni, una proposta formativa specifica, con un 
coordinamento specifico, vicino ai bisogni delle realtà; 
- la sperimentazione del metodo montessoriano nei confronti del mondo degli anziani. Il 
metodo di educazione montessoriano, infatti, si fonda sul profondo rispetto per ogni essere 
umano, considerato unico e irripetibile, e si pone come aiuto al suo naturale sviluppo. 
Anche le persone anziane possono trarre beneficio dall’applicazione di questo metodo. Le 
parole chiave per l’attivazione di attività con le persone longeve sono: -autonomia  -ordine 
- consapevolezza di sé - dimensione sociale -  motricità.  
 



Diverse sono le attività che la Fondazione Montessori ha svolto e patrocinato nell’anno 
2019 coinvolgendo soggetti impegnati nel mondo pedagogico e sociale in particolare, 
mediante l’attività di consulenza ed incontri per attivazione di scuole montessoriane in 
diversi comuni della Regione e fuori Regione oltre a quanto già fatto negli anni precedenti. 
 
Tra le attività che hanno inaugurato le iniziative dedicate al 150° anniversario dalla nascita 
di Maria Montessori di grande rilevanza e stata la mostra organizzata presso la Mole 
Vanvitelliana “ Toccare la Bellezza: Maria Montessori Bruno Munari” curata da Fabio 
Fornasari. 
La mostra ha permesso la riflessione sul valore estetico della tattilità incontrando il 
pensiero e i materiali di Maria Montessori, le idee e i lavori originali di Bruno Munari. Filo 
conduttore il tatto, al quale sono ispirati i nuclei tematici che scandiscono il percorso 
espositivo: le forme, i materiali, la pelle delle cose, manipolare e costruire, alfabeti e 
narrazioni tattili. 
La mostra non ha accolto il metodo nella sua interezza ma, si è focalizzata sui materiali, 
selezionando un aspetto ben specifico che favorisce la scoperta e che valorizza 
l’autonomia. 

L'obiettivo dell'iniziativa è stato quello di promuovere per tutti, nessuno escluso, una 
significativa esperienza della tattilità dal punto di vista artistico ed estetico.  

All’interno della mostra si sono organizzati seminari di formazione del personale docente e 
non docente e in laboratori per adulti e bambini. 
Alcune proposte di Montessori sono state: dai travasi alle piegature, dalla riflessione sulle 
parole all’educazione cosmica.  Gli appuntamenti - hanno offerto l’opportunità di un, 
seppur breve, approfondimento – sono stati rivolti a professionisti (educatori, insegnanti, 
ricercatori), adulti (genitori, zii, nonni, parenti, curiosi, interessati…) e bambini. 

Gli eventi sono stati  curati dalla Fondazione Chiaravalle Montessori sono stati patrocinati 
dall’Opera Nazionale Montessori, dal Dipartimento di Scienze dell’Educazione Giovanni 
Maria Bertin Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, dall’Istituto Comprensivo 
Maria Montessori di Chiaravalle, dal Comune di Chiaravalle e dall’associazione Montessori 
Marche ONLUS. 

Il 25 gennaio la mostra si è conclusa con il convegno internazionale, promosso e 
organizzato in collaborazione del  Museo Tattile Statale Omero e dal Comune di Ancona 
con la partecipazione del prof .Leonardo Fogassi e del prof. Philippe Daverio. 

Per quanto riguarda la corsistica si sono attivati: 
- Un corso per educatori di Asilo Nido presso il Comune di San Benedetto che ha 

visto la partecipazione di numerose educatrici. 
- In partenariato con la società Eurocentro Srl, l'Università degli Studi di Macerata e 

Opera Nazionale Montessori la Fondazione ha attivato nel 2019 tutti i percorsi di 
differenziazione didattica Montessori ( 5 totali), totalmente gratuiti, previsti dal 
progetto “Marche Montessori, un’aula grande quanto una Regione”, finanziato dalla 
Regione Marche tramite il Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Il progetto riservato 
agli insegnanti di ruolo, residenti o domiciliati nella Regione Marche ha come scopo 
la diffusione e la conoscenza del metodo Montessori. 
I percorsi sono: 
A)    DUE PERCORSI DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER 
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DI 566 ORE per il 



conseguimento del certificato di insegnamento di differenziazione didattica 
Montessori per la scuola Primaria (ai sensi del Decreto MIUR n. 63 del 18/07/2012), 
uno presso il Centro per la Formazione Fondazione Chiaravalle Montessori di 
Chiaravalle (An) ed un altro presso L’Istituto Comprensivo di San Benedetto; 
B)    DUE PERCORSI DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI PER 
DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI 516 ORE per il 
conseguimento del certificato di insegnamento di differenziazione didattica 
Montessori per la scuola dell’Infanzia (ai sensi del Decreto MIUR n. 62 del 
18/07/2012), uno presso l’istituto Comprensivo Statale Luigi Pirandello di Pesaro e 
l’altro presso l’Istituto Comprensio Ugo Bassi di Civitanova Marche 
C) Nel  2019 è stato attivato il primo percorso di specializzazione Montessori  per la 
scuola Secondaria di I° grado a Chiaravalle. 
 
D) nel 2020 si procederà all’attivazione dei ai cinque Seminari di aggiornamento 
dedicati a docenti che già insegnano con metodo Montessori che verranno 
realizzati nelle 5 provincie marchigiane. 
 

Tutte le iniziative organizzate hanno permesso alla Fondazione di farsi conoscere nei 
diversi territori della Regione  come un Ente di riferimento per le attività culturali e di 
approfondimento sul metodo Montessori. 
 
Tutte le attività fin qui accennate svolte senza finalità di lucro e nel pieno rispetto degli 
scopi istituzionali della Fondazione, trovano il loro riscontro economico nel bilancio 2019 
illustrato  di seguito.  
Il bilancio chiuso al 31/12/2019, che sottoponiamo alla vostra approvazione, formato dallo 
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla Nota integrativa, è stato redatto con 
l’osservanza delle disposizioni in materia previste dal Codice Civile e successive 
modificazioni. 
Il risultato d’esercizio risulta pari ad € 4.262,49 al netto delle relative imposte per € 
5.280,00. 
Il  positivo andamento già registrato nell’anno 2018 trova conferma nel modesto utile 
realizzato nel 2019, grazie alla sostanziale tenuta del settore della corsistica.  
L’esperienza accumulata nel corso di questi anni in particolare nel settore della formazione 
dei docenti e la valenza pedagogica riconosciuta universalmente al metodo montessoriano  
hanno portato la Fondazione ad affermarsi a livello regionale come operatore formativo di 
primaria importanza, e hanno fatto diventare il settore della corsistica l’attività trainante 
dell’ente.   
Nonostante la difficile situazione economica generale del Paese  che rende sempre più 
difficile ottenere contributi da enti pubblici, dai  principali sostenitori della Fondazione, 
nonché dal settore privato altrettanto in affanno, la Fondazione è riuscita a coprire i costi 
della struttura grazie all’aumento dei contributi ricevuti dal settore formazione.  
In questo difficile contesto macroeconomico la Fondazione, fornendo servizi a costo 
sociale e  senza margini di profitto, è riuscita in ogni caso a sostenere i costi di tutte le 
attività realizzate senza ricorrere ad alcun indebitamento e cercando di limitare al massimo 
i costi di gestione.  
Il valore della produzione, costituito dai  contributi erogati dai soci fondatori e partecipanti 
istituzionali e dagli iscritti ai corsi di formazione ammonta ad euro 437.496,86  così 
suddiviso: 

 
 

RICAVI ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 



CONTRIB. GESTIONE FONDAZIONE 31.254,46 35.442,02 25.671,05 

CONTRIB. REALIZZAZIONE CORSI 203.152,50 153.078,21 411.825,81 

CONTRIB. ORGANIZ. MANIFESTAZ. 600,00 940,20 0,00 

CONTRIB. STAGIONE TEATRALE 24.265,67 0,00 0,00 

TOTALE CONTRIBUTI 259.272,63 189.460,43 437.496,86 

        
Come è evidente dalla tabella, le entrate derivanti dalla gestione tipica della Fondazione si 
sono modificate nel corso del triennio, con un progressivo azzeramento delle entrate per 
organizzazione convegni e gestione teatrale, mentre si è  sempre più accentuato il 
contributo per la realizzazione dei corsi, in particolare per l’assegnazione dei corsi FSE. 
Anche la voce relativa ai contributi per la gestione della Fondazione è in progressivo calo 
a causa delle defezioni di alcuni soci fondatori.   
All’incremento complessivo delle entrate rispetto agli anni  precedenti  corrisponde 
l’incremento  del   margine operativo lordo, inteso come differenza tra il valore (contributi 
incassati) e costi della produzione (ovvero strettamente inerenti l’attività istituzionale)  che 
passa da € 5.840,00 ad € 9.542,00 che coincide anche con il risultato prima delle imposte. 
 
LA STRUTTURA AZIENDALE 
A fine esercizio, l’organico della Fondazione era pari a 4 impiegati amministrativi a tempo 
indeterminato  part time. 
 
ANDAMENTO E RISULTATO DI ESERCIZIO 
Viene di seguito fornito un riepilogo del bilancio di esercizio. Per una più completa 
interpretazione dell’andamento aziendale, si rinvia agli schemi di bilancio ed alla Nota 
integrativa. 
 
Rendiconto Entrate derivanti da attività istituzionali, da attività accessorie, da 
contributi di gestione: 
Vengono qui di seguito esposti i dati principali derivanti da: 

a) Entrate da attività istituzionali: 
- attività di organizzazione dei corsi di aggiornamento, specializzazione e dei master     
universitari;  
- visite alla casa natale e relative pubblicazioni; 
- organizzazione convegni ed eventi culturali; 
b) Entrate da contributi di gestione: 

- contributo di privati per partecipazione alla Fondazione; 
- contributo Regione Marche; 
- contributo 5 x mille 

 
 

DESCRIZIONE ENTRATE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

ENTRATE DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 228.026,66 154.021,34 411.825,81 

ENTRATE DA ATTIVITA’ ACCESSORIE 3.700,00 0,00 0,00 

ENTRATE DA CONTRIBUTI DI GESTIONE 31.254,46 35.442,02 25.671,05 

TOTALE ENTRATE 262.981,12 189.463,36 437.496,86 

 
 
Rendiconto spese derivanti da attività istituzionali e da attività accessorie: 
Vengono qui di seguito esposti i dati principali derivanti da: 



a) Spese per attività istituzionali: 
- Spese di organizzazione, progettazione e selezione partecipanti , dei corsi di 

specializzazione e dei Master; 
- Royalties all’Opera Nazionale Montessori per l’organizzazione di corsi 

montessoriani; 
- Spese organizzazione convegni ed eventi culturali; 
- Spese per materiale didattico; 
- Assicurazioni e fidejussioni; 
- Spese docenti; 
- Affitto locali per i corsi; 
- Spese per cancelleria, utenze e manutenzioni; 
- Spese per rimborsi spese viaggi, pasti e soggiorni;  
- Quota parte spese per il personale tecnico-amministrativo; 
- Quota parte spese per consulenze fiscali ed amministrative; 
 

b) Spese per attività di gestione: 
- Spese utenze ( gas, acqua, telefono energia elettrica); 
- Manutenz. e riparaz. Beni; 
- Pubblicità; 
- Cancelleria 
- Rimborsi spese pers. ammin. 
- Canone internet; 
- Spese condominiali; 
- Oneri bancari; 
- Consulenze teniche 
- Pasti, soggiorni, spese ospitalità; 
- Ammortamenti; 
- Imposte e tasse. 

 

DESCRIZIONE SPESE ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

SPESE DA ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 259.176,52 185.833,55 397.641,57 

SPESE DA ATTIVITA’ DI GESTIONE 1.624,00 1.602,64 35.592,80 

TOTALE SPESE 260.800,52 187.436,19 433.234,37 

 
 
 
RENDICONTO ENTRATE E USCITE PER SETTORI DI ATTIVITA’ : 
 

Nel corso dell’anno 2019 l’attività della Fondazione si è sviluppata in due settori : 
- REALIZZAZIONE CORSI 
- GESTIONE ORDINARIA FONDAZIONE 

 
 

1-  REALIZZAZIONE CORSI 
 

 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

CONTRIBUTI 203.152,50 153.078,21 411.825,81 

COSTI PER DOCENZE E VARI 
AMMINISTRATIVI 

-176.092,81 -141.077,82 -397.641,57 

SALDO 27.059,69+ 12.000,39+      14.184,24+ 



 
Il settore Realizzazione corsi si è ormai consolidato, rivelandosi il settore trainante, grazie 
alla razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi che ha permesso di ottenere un buon 
utile parziale.  
 
 

2- GESTIONE ORDINARIA FONDAZIONE: 
 

 ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019 

RICAVI 35.562,95 35.444,95 25.671,05 

COSTI GESTIONE  E VARI 
AMMINISTRATIVI 

-40.909,60 -45.192,00 -35.592,80 

SALDO -5.346,65 -9.747,05 -9.921,75 

 
La perdita rilevata nella gestione ordinaria della Fondazione, mostra  una stabilizzazione 
dei costi di gestione che, dopo una oculata gestione e razionalizzazione delle risorse, 
risultano non ulteriormente comprimibili.    
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 
Per la situazione patrimoniale e finanziaria si rinvia ai dati iscritti nel bilancio allegato alla 
presente relazione. 
Si fa presente che, data la natura della Fondazione, il Capitale Sociale è costituito dal 
Fondo di Dotazione concesso dal Comune di Chiaravalle e pari ad € 20.000,00 e dalle 
riserve statutarie costituite dagli avanzi di gestione accantonati negli anni precedenti pari a 
€ 38.469,84 che si incrementeranno con l’accantonamento dell’utile di questo esercizio . 
Si fa presente, inoltre, che la Fondazione  non ha contratto alcun debito di finanziamento, 
non ha affidamenti né scoperti di conto e che il  c/c bancario è positivo. 
 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 
Dopo la chiusura dell’esercizio non si sono verificati fatti di rilevo che possano modificare 
la situazione patrimoniale e finanziaria risultante dal bilancio sottoposto all’approvazione 
del Consiglio di Indirizzo. 
 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
Ai sensi dell’Art.2427 c.1 n.22-quater e dell’OIC 29, che impone di illustrare nella Nota 
Integrativa i fatti più rilevanti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio, deve essere 
menzionata la grave emergenza sanitaria legata alla pandemia provocata dal virus Covid-
19 che si è manifestata già dal mese di Febbraio 2020.  
Nel mese di Maggio 2020, a causa della emergenza Covid, si è reso necessario rivedere 
le previsioni contenute nel suddetto bilancio anche alla luce delle: 

- limitazioni imposte al settore della didattica, che non hanno più permesso lo 
svolgimento di lezioni in presenza ed hanno costretto ad interrompere bruscamente 
la continuità didattica; 

- limitazioni al settore amministrativo, la cui attività di rendicontazione, 
programmazione e coordinamento dei corsi   è stata impedita in quanto l’attività 
Ateco della Fondazione non è stata ricompresa nell’elenco delle attività essenziali. 

 
Inoltre, è ragionevole supporre che, nonostante l’attività didattica possa in futuro essere 
svolta mediante l’ausilio di piattaforme online, difficilmente sarà ipotizzabile la 



realizzazione di nuovi corsi a pagamento con così numerosi corsisti, e ci si aspetta, 
invece, una caduta della domanda per la crisi di mercato che inevitabilmente ridurrà le 
possibilità di spesa per il personale supplente che generalmente rappresenta l’utenza 
principale della corsistica offerta dalla Fondazione.     
 
Va anche considerato che i fondi provenienti da UE, Stato e Regioni  e destinati alla 
formazione saranno facilmente dirottati verso altre forme di assistenza alla popolazione. 
Ci aspettiamo, in particolare, che non verranno rifinanziati altri bandi FSE per la didattica 
montessoriana, come pure ci si aspetta che la Regione Marche non rifinanzi ulteriormente 
il progetto Agrinido. 
Si segnala inoltre che, a causa della sopravvenuta inidoneità dello Statuto, la Fondazione 
non potrà raccogliere il 5 x mille  come sempre avvenuto negli scorsi anni e ci si aspetta 
anche una ulteriore defezione dei soci finanziatori che, nella sostanza, rimangono solo 
due. 
Infine si comunica che, alla data di approvazione del presente bilancio,  il personale della 
Fondazione è stato messo in cassa integrazione. Il beneficio sui conti della Fondazione 
non è ancora stimabile.  
 
CONCLUSIONI 
 
A conclusione della presente Relazione Il Consiglio di Gestione desidera manifestare le 
più vive espressioni di gratitudine e riconoscenza ai partecipanti istituzionali per il costante 
e prezioso interessamento dimostrato verso la Fondazione e le congratulazioni a quanti 
hanno collaborato alla buona performance del nostro Ente. 
 
PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019 E 
DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 
Signori consiglieri 
Sottoponiamo alla vostra approvazione il bilancio al 31/12/2019 con lo Stato Patrimoniale, 
il Conto Economico e la Nota Integrativa per l’esercizio 2019, nonché la relazione sulla 
gestione. 
Vi proponiamo inoltre di accantonare l’utile dell’esercizio pari ad € 4.262,49 come segue: 

a) € 4.262,49 – accantonamento a  riserva statutaria.  
Se la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione dell’utile dell’esercizio otterrà 
il Vostro consenso, il patrimonio netto, alla data dell’1/1/2020, sarà il seguente: 
Fondo di dotazione     € 20.000,00 
Riserva Statutaria     € 42.732,33 
 
Per il Consiglio di Gestione 
Il Presidente  


