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RENDICONTO DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 30 GIUGNO 2021 
IX ESERCIZIO ASSOCIATIVO  

RELAZIONE DI MISSIONE 

 

 

 

Cari Soci, 

 

il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha provveduto a convocarVi nell’annuale Assemblea  per  

sottoporre  alla  Vostra  approvazione  il  progetto  di  rendiconto relativo al nono esercizio 

associativo, chiuso al 30 giugno 2021 (di seguito, per brevità, il “Rendiconto”). 

 

Il Rendiconto è stato redatto in conformità all’Atto di indirizzo approvato in data 11 febbraio 2009 

dal Consiglio dell’Agenzia per le Onlus e titolato “Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di 

esercizio degli enti non profit” (di seguito, per brevità, le “Linee  guida”);  è  pertanto  composto  

dallo  Stato  Patrimoniale,  dal  Rendiconto  della Gestione e dalla Nota Integrativa ed è 

accompagnato dalla presente Relazione di Missione.  
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Il Rendiconto è predisposto in applicazione dei criteri e dei principi di redazione suggerite dalle Linee 

guida e, ove coerenti, dall’art. 2426 cod. civ. e dai Principi Contabili emanati dall’OIC. 

I principi contabili utilizzati sottintendono soddisfatto il requisito della continuità aziendale. 

 

 

CENNI INTRODUTTIVI – LA COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione è stata costituita in data 2 luglio 2012 da n. 17 Soci fondatori con scrittura privata 

registrata presso la Direzione Provinciale I di Milano dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di 

Milano 4 alla serie 3 n. 4546 in data 5 luglio 2012. 

In data 4 luglio 2012 è stato richiesto ed ottenuto il codice fiscale. 

 

In data 4 settembre 2012 è stato sottoscritto il contratto di comodato con il quale la Parrocchia dei 

Santi Silvestro e Martino ha concesso in utilizzo all’Associazione alcuni ambienti all’interno 

dell’Oratorio; detto contratto è stato registrato presso la Direzione Provinciale I di Milano 

dell’Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Milano 4 alla serie 3 n. 5591 in data 21 settembre 

2012. 

 

L’Associazione è stata affiliata al Centro Sportivo Italiano (C.S.I.) al n. 2001246 in data 4 settembre 

2012 ed il 6 settembre 2012 è stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche del CONI al n. 177318. 

 

Il  Consiglio Direttivo attualmente in carica è stato nominato dall’Assemblea dei Soci tenuta in data 

19 dicembre 2020 e dovrà essere rinnovato entro fine 2022. 

 

MISSIONE E IDENTITÀ DELL’ASSOCIAZIONE 

 

L’Associazione è stata costituita avendo quale scopo l’organizzazione di attività sportive 

dilettantistiche aperte a tutti, la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani nonché 

l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e 

l’assistenza dell’attività sportiva, realizzando altresì a tal fine attività didattiche di avvio alle pratiche 

sportive. 

L’Associazione è motivata dalla decisione dei Soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione 

cristiana dell’uomo e dello sport e fa riferimento principalmente alla realtà educativa della 
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Parrocchia dei Santi Silvestro e Martino in Milano, anche se nel corso degli anni si è sempre più 

integrata con la Parrocchia Santa Maria del Suffragio in Milano e non solo. 

L’attività sportiva, nonostante i cambiamenti in atto nella nostra comunità e le difficoltà del mondo 

di oggi, si svolge in coerenza con gli obiettivi pastorali e educativi individuati nel progetto pastorale 

della Parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le 

iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani. 

Dopo il 2020, anche in questo difficilissimo anno, contrassegnato dalla continua emergenza dovuta 

alla pandemia Covid-19, nell’esercizio associativo 2020/21 l’attività attraverso la quale 

l’Associazione ha perseguito le proprie finalità istituzionali è stata quella di fornire ai bambini/e e 

ragazzi/e di età compresa tra 6 e 18 anni, in età adolescenziale e ai genitori un’opportunità di 

avvicinarsi alla pratica del calcio in un ambiente caratterizzato dalla predetta visione cristiana 

dell’uomo e dello sport; il tutto organizzando squadre per la partecipazione alle attività sportive 

dilettantistiche promosse dal Centro Sportivo Italiano (CSI).  

I giovani atleti che hanno preso parte a tali attività sono in numero di 226 

 

L’ambito  territoriale  di svolgimento dell’attività è prevalentemente quello a cui fanno riferimento 

le Parrocchie dei Santi Silvestro e Martino e di Santa Maria del Suffragio, anche se per cause di forza 

maggiore – ovvero la disponibilità del campo in orari necessari per lo svolgimento dell’attività  - in 

questi anni si è allargato il bacino alla Parrocchia Sant’Eugenio di via del Turchino. 

Nonostante il Consiglio Direttivo si sia sempre proposto come obiettivo di medio periodo anche lo 

sviluppo di discipline sportive differenti dal calcio, anche in questo esercizio, contrassegnato da 

innumerevoli criticità, tutto questo non è ancora stato possibile da realizzare. 

 

Come Consiglio Direttivo, siamo però felici del grande incremento di presenze all’interno delle 

squadre di bambine e ragazze. 

Questo incremento ha portato alla decisione di dar vita ad una nuova squadra, solo femminile, di 

ragazze nate tra il 2009 e il 2011, la cui avventura è cominciata a gennaio 2021 con allenamenti 

specifici e che ha portato nella nostra associazione oltre 20 ragazze. 

Nel 2021/22 la squadra sarà affiliata al CSI pronta per disputare il campionato di categoria, gestita e 

allenata dalle ragazze che – a loro volta – giocano nella squadra Open Femminile. 

Della squadra Open Femminile non possiamo dimenticare di evidenziare che oramai si tratta di una 

realtà consolidata all’interno dell’Associazione con oltre 20 tesserate, una costante partecipazione 

ai campionati CSI (anche se nel 2020/21 il Consiglio Direttivo ha deciso di non iscrivere alcuna 

squadra per evitare problematiche legate alla pandemia)  ahimè il campionato primaverile non si è 
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potuto disputare) e i grandi margini di crescita – vista anche la crescita parallela del fenomeno “calcio 

femminile”. 

 

Nota negativa dell’anno 2020/21 è stata la mancata partecipazione ai campionati organizzati dal CSI 

per tutta la stagione. 

Inizialmente iscritte tutte le squadre, i campionati sono stati sospesi dal CSI dopo l’ordinanza 

governativa e regionale di ottobre e alla ripresa delle attività – primavera 2021 – il CSI ha organizzato 

dei campionati primaverili per alcune categorie a cui la nostra associazione ha deciso di non 

partecipare, considerati i rischi a cui i nostri atleti, dirigenti e l’intera comunità sarebbero andati 

incontro in un momento delicato come la ripresa delle attività a primavera 2021. 

La decisione, approvata all’unanimità da parte del Consiglio Direttivo è stata condivisa con tutti i 

dirigenti che – a malincuore – ha dovuto accettare ben comprendendo la situazione. 

 

L’IDENTITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE 

 

Al 30 giugno 2021 la compagine sociale risultava così composta: 

 

- n.  537 soci atleti; 

 

- n. 95 soci sostenitori. 

 

Il Consiglio Direttivo, dopo le elezioni avvenute il 19 dicembre 2020, è costituito da 9 membri 

nominati, tra i Soci, dall’Assemblea e ricordando che lo Statuto prevede che il Consiglio Direttivo 

resti in carica per un biennio, entro il 31 dicembre 2022 verrà nominato un nuovo Consiglio Direttivo 

per il biennio 2023 e 2024. 

All’interno del Consiglio Direttivo le cariche e funzioni risultano attualmente attribuite come segue:  

 

Marco Vichi – Presidente e responsabile dei rapporti con la Parrocchia;  

Massimo Mussida – Vice-Presidente; 

Massimiliano Santamaria – Segretario; 

Dario Biscàro – Tesoriere; 

Piercarlo Paganini – Direttore sportivo e responsabile della gestione dei materiali e del magazzino; 

Marco Campiglio – Responsabile della gestione degli Arbitri e della Formazione;  
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Gianluca Raimondi – Consigliere;  

Ivan Favaro – Consigliere; 

Davide Catanzaro – Consigliere. 

 

Per la gestione ordinaria dell'Associazione alcune funzioni sono state prese in carico dal Presidente. 

 

Ricordiamo che lo Statuto prevede che (i) nessun membro del Consiglio Direttivo può essere 

familiare di altro membro del Consiglio Direttivo e (ii).  

Il Presidente e il Tesoriere  – al momento – possono essere chiamati a rivestire tale ruolo non più di 

due volte consecutivamente. 

Tutte  le  risorse  prestano  la  propria  attività  a  favore  dell’Associazione  quali volontari. 

Alle riunioni di Consiglio Direttivo sono invitati a partecipare anche altri Soci che manifestino 

l’interesse a supportare le attività dell’Associazione, anch’essi in qualità di volontari. 

Questo  permette  loro  di  valutare  l’impegno  in  prospettiva  di  futura  candidatura  al Consiglio 

Direttivo.  

 

RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 

 

Relativamente alle macro-aree in cui si è articolata l'attività dell’Associazione anche in quest’ultimo 

anno è stata messa in secondo piano la gestione organizzativa delle attività sportive invernali e 

primaverili.  

Sicuramente il lockdown ha provocato un grande periodo di difficoltà nella nostra associazione, 

soprattutto nelle relazioni tra squadre, tra dirigenti, tra noi e la Parrocchia, tra noi e i genitori. 

L’associazione, sin dall’inizio, ha provato a creare momenti di aggregazione “online” con i suoi soci, 

dando vita a progetti quali: 

- allenamenti online delle singole squadre 

- tornei online (es. Fifa 2020 e Fifa 2021) tra ragazzi delle squadre 

- call di aggiornamento 

- partecipazione a corsi di formazione online organizzati dal CSI 

e tanto altro ancora. 

L’impegno costante dei dirigenti e allenatori è stato premiato dall’alto numero di iscritti per la 

stagione 2021/22, nata tra mille difficoltà e tante incertezze. 
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Grazie alla presenza costante di una rappresentanza di iscritti all’Associazione alle attività della 

Parrocchia, come a titolo esemplificativo il Consiglio Pastorale o la Commissione dell’oratorio,  

possiamo senza dubbio confermare che l’integrazione tra la nostra Associazione e la Parrocchia si 

sta sempre più consolidando anche se tra numerose difficoltà, spesso difficili da superare per poca 

condivisione tra le parti coinvolte.  

Il Consiglio Direttivo continua quindi questo percorso definito – da sempre - come  uno  degli  

obbiettivi  primari  del  Vittoria Junior.  

Anche nell’anno 2020/2021 l’associazione ha continuato a fornire il proprio significativo contributo 

a supporto della raccolta fondi della Parrocchia per il rifacimento del campo da gioco, seppur 

paventando alcune criticità nella raccolta dovute alla mancanza di momenti di incontro e raccolta 

fondi (a titolo esemplificativo Festa di Natale e Festa di fine anno). 

Come già accennato, la stagione 2021/22 vedrà la nascita “ufficiale” della squadra  RAGAZZE (nate 

tra il 2009 e il 2011), la continuità della squadra Open Femminile, Over 40 e Open Maschile e la 

nascita della squadra JUNIORES (ragazzi nati tra il 2004 e 2006) cercando sempre di più di integrare 

il numero maggiore possibili di ragazzi del nostro Oratorio. 

Rimane sempre evidente il problema logistico che ha portato negli anni alcune squadre, per la 

precisione 6 nel 2020/21 e 6 nel 2021/22, ad allenarsi non più nel nostro Oratorio, ma presso la 

struttura dell’Oratorio Sant’Eugenio in via del Turchino 9, allontanandosi “forzatamente” dalla 

realtà oratoriale in cui sono cresciuti. 

Infine, si  segnala  che anche in questa difficile annata,  nell’anno  2020/2021  il  Consiglio  Direttivo  

ha proseguito positivamente il programma di formazione dei propri Soci. 

Vista la sospensione dei corsi di abilitazione BLSD aperti ai tesserati e genitori dei ragazzi interessati, 

abbiamo convertito il budget dedicato alla formazione verso corsi online quali: 

- Corso dirigenti sportivi 

- Corso arbitri di società 

- Clinic di aggiornamento 

- Corsi online per allenatori 

A questi corsi hanno partecipato tantissimi soci, confermando la nostra associazione tra le prime in 

Milano e riconosciuta dal Presidente del CSI Massimo Achini con un dialogo continuo. 

 

RENDICONTAZIONE SULLE ATTIVITÀ STRUMENTALI 

 

Come nei precedenti esercizi, anche nel 2020/21 l’Associazione ha mantenuto la propria iscrizione 

nell’elenco degli enti destinatari dell’assegnazione del c.d. “5 per mille”. Il Consiglio Direttivo ed i 
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Soci hanno posto in essere la consueta capillare attività volta a rendere nota l’esistenza della facoltà 

di destinare il “5 per mille” alla nostra Associazione.  

Con riferimento alle erogazioni delle Attribuzioni dei contributi 5 x mille si segnala che nel corso del 

presente esercizio sono pervenuti i seguenti incassi:  

Euro 4.940 in data 15/10/2020, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018, 

Euro 4.530 in data 5/2/2021, relativi alle dichiarazioni del 2019. 

Inoltre, all'Associazione sono stati attribuiti Euro 5.091 relativi alle dichiarazioni dei redditi 

presentate nel 2020, ancora da incassare. 

Come ogni anno dal 2015, l’Associazione ha partecipato al bando del Comune di Milano per la 

concessione di contributi a favore di associazioni sportive senza fini di lucro, per spese sostenute 

nell'anno precedente. 

Nell'esercizio in commento, per ritardi nell’amministrazione comunale, non sono stati accreditati 

contributi; sono comunque stati riconosciuti contributi pari ad Euro 4.572 per spese sostenute 

nell’anno 2019 ed Euro 4.368 per spese del 2020, importi che saranno accreditati nell’esercizio 

2021/2022. 

Infine, all'interno dei programmi statali di rilancio del sistema sportivo nazionale conseguenti agli 

esiti della pandemia da virus Covid-19, nell'esercizio 2020/2021, ordinante la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, sono state accreditate alla nostra Assocazione le seguenti somme: 

- €    800 in data 31/7/2020 (ai sensi art. 217 DL 19/5/2020 n.34) 

- € 3.103 in data 04/12/2020 (ai sensi DPCM 20/9/2021) 

- €    800 in data 04/6/2021 (ai sensi art. 217 DL 19/5/2020 n.34) 

per un totale di € 4.703. 

 

 

COMUNICAZIONE DAL PRESIDENTE 

 

Cari Soci, 

 

 se il 2019/20 sembrava un anno di difficoltà e il 2020/21 di ripartenza, purtroppo abbiamo 

dovuto constatare che la vera ripartenza è ancora lontana. 

Infatti, anche lo scorso anno sportivo della nostra associazione (2020/21) non è stato assolutamente 

semplice tra lockdown, allenamenti sospesi, ricominciati, gestiti in modo parziale causa zona 

arancione e rossa, iscrizione a tornei sospesi a pochi giorni dall’inizio, e tanto altro ancora. 
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Tutti insieme abbiamo dovuto superare le enormi difficoltà, ma soprattutto cercare di gestire al 

meglio – oltre alle sospensioni – il  mantenere viva la passione di tutti (dirigenti, allenatori, genitori 

e ragazzi/e), soprattutto parlando di volontari! 

Ma anche nel 2020/21 non ci siamo MAI persi d’animo e abbiamo sempre lavorato al meglio e con 

forza nella speranza di ripartire. 

Sono da ricordare: 

- i tornei di FIFA 2020/21 gestiti online in momento di lockdown completo,  

- gli allenamenti “senza passarsi la palla” inventati di corsa per riabbracciare i ragazzi e rivederli in 

campo,  

- gli sforzi fatti nella prevenzione  da parte di tutti i dirigenti e allenatori che hanno seguito al meglio 

il TRIAGE, la sanificazione e le regole che, in primo luogo, il CSI e poi noi del VJ abbiamo indicato loro. 

- la formazione continua dei nostri dirigenti e allenatori 

- le call di approfondimento periodiche. 

A questo va aggiunto l’impegno quotidiano del consiglio direttivo del Vittoria Junior che talvolta 

passa in secondo piano ma che, sinceramente, mi preme evidenziare per ringraziare tutti i volontari 

per il grande sforzo e il tempo dedicato al nostro progetto. 

Alcuni esempi: 

- le attività quotidiane sul nostro nuovo sito internet www.vittoriajunior.it e sui canali social 

- gli aggiornamenti in merito alle modalità di iscrizione, sempre più al passo con i tempi e sempre 

più online 

- la preparazione di richieste di partecipazione a bandi comunali 

- la creazione di partnership “utili” per i nostri soci come quella con MEDICIINFAMIGLIA 

- la compilazione delle procedure di allenamento come richiesto dal CSI e dal DPCM 

E tanto altro ancora. 

E siamo contenti di vedere che il 2021/22 ci sta premiando con una grande risposta da parte di tutti 

i nostri atleti e le nostre atlete: 

- squadre completate in pochissimi giorni 

- richieste superiori alle nostre possibilità che, a malincuore, ci obbligano a dover rinunciare al 

tesseramento di molti ragazzi e ragazze interessate al nostro progetto. 

- nuove squadre, come ad esempio la squadra ragazze, costituita proprio per dare spazio a un gruppo 

di adolescenti nate tra il 2009/11  

Ad oggi, per il 2021/22, possiamo evidenziare numeri che – solo alcuni anni fa – sembravano 

irraggiungibili – e che sono il premio a quanto fatto: 

- numero di soci (ad oggi 632, di cui 329 tesserati per l’attività sportiva nell’anno 2020/2021) 

http://www.vittoriajunior.it/
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- numero di squadre (15, ma solo perché non abbiamo più spazio per allenamenti, altrimenti 

potremmo ulteriormente crescere) 

- integrazione con la Parrocchia e la Comunità con la presenza di 4 soci del VJ nel Consiglio Pastorale 

- organizzazione e gestione delle squadre sempre più autonoma e ben strutturata 

- rilancio in modo massiccio di tutte le attività di formazione per atleti, dirigenti e soci, con 

particolare focus sull’abilitazione all’uso del defibrillatore (BLSD) che ha già portato alla formazione 

di oltre 50 membri della nostra associazione. 

- gestione amministrativa digitalizzata 

- una crescita nelle attività di formazione dei Soci operatori 

La nostra crescita è sempre più chiara ed evidente non solo nella nostra Comunità, ma in tutta la 

realtà sportiva di Milano, e questo ci rende ben felici ed orgogliosi di quanto fatto. 

Ma come ripetiamo ogni anno e in ogni Relazione di Missione, non possiamo e non dobbiamo 

fermarci adesso! NON dobbiamo mollare! 

Abbiamo  davanti un 2021/22 che forse ci fa intravedere la luce in fondo al tunnel, ma allo stesso 

tempo ci impone di mantenete le antenne alte e controllare che tutto si svolga al meglio per evitare 

ricadute e nuovi lockdown. 

Ripartiranno i campionati, ripartiranno le partite, riaccoglieremo in oratorio squadre e ospiti di altri 

oratori, come non accadeva da tempo. 

Insomma, ricominceremo a divertirci, sperando che sia l’inizio di una nuova era. 

Come sempre, al termine della Relazione di Missione, concludo evidenziando la necessità di avere 

sempre più il supporto di persone volonterose in grado di aiutarci, in modo da rendere il Vittoria 

Junior funzionante, indipendente, e non strettamente legato alla presenza di persone che in futuro 

potrebbero non dedicare più il proprio tempo a questa attività. 

 

Milano, 26 novembre 2021  

         

        p. il Consiglio Direttivo 

         Il Presidente 

 

                     
                    Marco Vichi 


