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Grazie!



Cari Soci, Amici ed Ex Alunni,
In occasione della chiusura del Rendiconto Annuale della nostra Associazione e a
poco più di un anno dalla nostra fondazione, siamo felici di farvi partecipi dei risultati
ottenuti in questa fase di avvio.
È stato un anno molto intenso in cui, con la collaborazione dei membri esecutivi
dell’Associazione e della Dirigenza del nostro Liceo, con la disponibilità di diversi
docenti e con l’energia prorompente di molti studenti, abbiamo avviato diverse
iniziative e posto le fondamenta di alcuni progetti importanti e di lunga visione per
la nostra Scuola.
Crediamo fermamente che l’attenzione e il coinvolgimento di adulti preparati e
competenti riesca ad offrire alla Scuola una marcia in più, nonché un importante
’valore aggiunto’ ai nostri studenti. Le risorse pubbliche sono scarse, il sistema
congiunturale è ancora avverso.
Abbiamo il dovere morale di alimentare quell’energia propulsiva che permetta alla
nuova generazione di lanciarsi verso un futuro complesso, ma avvincente.
È anche grazie al vostro contributo economico, all’impegno e al tempo investito
nelle nostre iniziative, che l’Associazione è riuscita a gettare un seme concreto nel
terreno del Liceo.
Raccontarvi quello che siamo riusciti a fare grazie alle vostre quote d’iscrizione e
donazioni, non è solo un dovere, ma un rinnovato impegno a pensare e progettare
sempre di più in favore dei nostri studenti, attraverso i quali costruire la speranza di
un nuovo futuro, contribuendo allo sviluppo della società in cui viviamo.
Grazie di condividere con noi questo impegno e di rinnovare la vostra
partecipazione, affinché il Liceo Scientifico Einstein sia un esempio di scuola
pubblica rinnovata e innovativa, dove il contributo congiunto di pubblico e privato
possa essere diffuso in altre realtà scolastiche milanesi e italiane.
È una grande sfida, ma con voi è possibile!

Il Consiglio Direttivo
Einstein Alumni



RENDICONTO FINANZIARIO AL 31/08/2017
IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

LIQUIDITA’ INIZIALE  (cassa+Banca+Titoli)             € 0,00

ENTRATE 
1. QUOTE ASSOCIATIVE € 4.525,00

2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA’ € 870,46

2.1 da soci € 0,00
2.2 da non soci € 0,00
2.3 da CSV e Comitato di Gestione € 0,00
2.4 da enti pubblici (comune, provincia, regione, 
stato) € 870,46

2.5 da Comunità europea e da altri organismi 
internazionali 

€ 0,00

2.8 altro (specificare) € 0,00

3. ALTRE DONAZIONI € 2.850,78
3.1 altre donazioni (Reunion 2016 e Festa Estate) € 1.850,78
3.2 da non soci (aziende) € 1.000,00

4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI 
CON ENTI PUBBLICI - art. 5 L.266/91 € 0,00

5. ENTRATE DA ATTIVITA’ COMMERCIALI 
PRODUTTIVE MARGINALI   (Raccolta fondi) € 10.583,00

5.1 da attività di vendite occasionali o iniziative 
occasionali di solidarietà (operazione lotteria –
Reunion 2016)

€ 6.095,00

5.2 da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a 
fini di sovvenzione (operazione Reunion 2016)

€ 4.488,00

6. ALTRE ENTRATE (comunque ammesse dalla 
L.266/91) € 0,20

6.1 rendite patrimoniali (fitti,….) € 0,00
6.2 rendite finanziarie (interessi, dividendi) € 0,00
6.3 interessi attivi netti € 0,20

7. ANTICIPAZIONI DI CASSA € 0,00
8. PARTITE DI GIRO € 0,00

TOTALE ENTRATE € 18.829,44



IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

1. SPESE PER SERVIZI  € 8.194,58

1.1 spese costruzione sito e attività web € 1.220,00
1.2 spese per eventi e raccolte fondi (Catering e 
Allestimenti – Reunion 2016) € 6.867,58
1.3 spese bancarie € 107,00

2. MATERIALI DI CONSUMO (cancelleria, 
postali, trasporti) € 1.769,06

2.1 per struttura dell’Associazione € 546,56
2.2 per eventi e raccolte fondi (badge, blocchetti, 
ecc. Reunion 2016) € 1.222,50

3. GODIMENTO BENI DI TERZI 
(affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....) 
per eventi e raccolte fondi

€ 244,00

4. ONERI DIVERSI DI GESTIONE (imposte di 
bollo) € 72,38

5. IMPOSTE E TASSE € 0,00
6. EROGAZIONI LIBERALI per progetti e attività 
istituzionali (Aula Scomposta) € 3.561,80

7. ALTRE USCITE/COSTI € 3.320,23

7.1 acquisto materiali per attività di vendita di beni 
a fini di sovvenzione (legato al punto 5.2 Entrate) € 3.320,23

TOTALE USCITE € 17.162,05

LIQUIDITA' FINALE
(Liquidità iniziale + tot entrate - tot uscite) € 1.667,39*

di cui Valori in cassa € 0,00

di cui Valori presso conti correnti € 1.667,39

USCITE

* Della Liquidità finale, 500 Euro sono state accantonate per la realizzazione del progetto Sogna & Realizza 
nell’esercizio 2017/18
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I fondi investiti nella Reunion 2016 ci hanno permesso di 
raggiungere 1000 ex alunni dell’Einstein e avviare l’Associazione!
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* 500 Euro accantonate per l’esercizio 2017/18 per Sogna & Realizza



Reunion 2016
Grande ritrovo degli ex alunni per festeggiare 50 
anni di storia del nostro Liceo:
1000 iscrizioni
850 partecipanti

Alternanza Scuola-Lavoro
Didattica Alternativa
Coinvolgimento degli ex alunni in incontri di 
orientamento con gli studenti e organizzazione di 
stage aziendali

Sogna & Realizza
L’avvio di un programma d’incubazione per 
stimolare l’intraprendenza dei nostri studenti col 
sostegno di ex alunni e genitori. 

My Beauthical School
Il primo investimento finanziario dell’Associazione. 
Un progetto pensato dagli studenti e supportato 
dagli ex alunni

Aperitivo Bianco
L’inizio di una tradizione: la festa d’estate per 
ritrovarsi fra ex alunni e festeggiare i neo-diplomati 
del nostro Liceo



Reunion del 5 novembre 2016
Più di 800 ex studenti del nostro Liceo si sono ritrovati la sera del 5
novembre 2016 per festeggiare i 50 anni di storia dell’Einstein. Questo
evento ha permesso a tanti ex alunni di ritrovarsi dopo anni. La festa è stata
ricca di abbracci, risate e qualche lacrima di emozione. Tutto ciò ci ha
permesso di raccogliere ulteriori iscrizioni e dar vita alla neonata
Associazione Alumni.

Diamo i numeri!

• 1.000 iscritti all’evento
• 240 extra presenze (non iscritti all’evento)
• 850 presenze effettive alla festa
• 1.200 nuovi contatti di ex alunni Einstein
• 181 iscrizioni alla nuova Associazione
• 7.000 Euro di raccolta fondi in una sera



“2 volte grazie...

Grazie per la perfetta organizzazione 
dell'evento, e grazie per aver dato 
l'occasione di rivedere vecchi 
compagni e aver fatto riaffiorare 
bellissimi ricordi.”

Marco Fusari (sez. G – 1992)

“Sto ripensando alla bella serata di ieri sera al mio vecchio Liceo scientifico Einstein che compie
50 anni. 750 ex alunni si sono ritrovati a festeggiare. Purtroppo del mio anno di diploma (il
lontano 1969) eravamo in pochi e non ci siamo nemmeno trovati tutti; comunque è stato bello
ritrovarsi. Soprattutto mi ha colpito vedere così tanti giovani studenti impegnati e volenterosi,
che si sono dati da fare ad organizzare benissimo l'evento: un vero e proprio convegno con
tanto di catering e concerto conclusivo. Complimenti a chi l'ha ideato e a tutti coloro che l'
hanno reso possibile. Spero che la raccolta fondi sia andata a buon fine. Grazie a tutti.”

Maurizio Lucchini (Post in Facebook)



My Beauthical School
La nostra Associazione nasce, non solo per mantenere vivo lo spirito di
corpo del nostro Liceo attraverso i contatti tra ex alunni, ma anche per
sostenerne le diverse iniziative. Il primo progetto finanziato dall’Associazione
è stato quello dell’avvio dei lavori di ammodernamento della nuova Aula
Scomposta, all’interno di un progetto a largo spettro: My Beauthical
School, dove l’Associazione interverrà in più fasi sequenziali.

Presentazione dell’Aula Scomposta alla Festa d’Estate del 13 luglio
Aula Collegio (ora Scomposta) prima dei lavori

Un modo 
rinnovato 
di vivere 
la didattica

Studenti coinvolti 
in una scuola 
aperta al territorio



My Beauthical School promuove l’istituto
come centro di aggregazione del quartiere
con la nuova biblioteca-emeroteca, l’orto, il
giardino accessibile e attrezzato, le
conferenze, il cineforum e, soprattutto, con i
servizi di tutoring e supporto che trovano
nella nuova Aula Scomposta il luogo elettivo
di realizzazione e il cuore pulsante del
progetto stesso.
My Beauthical School, è un progetto ad ampio
respiro, pensato e pianificato dagli studenti,
i cui obiettivi si articolano su più livelli:
• Incentivare il rinnovamento della didattica

secondo le 8 competenze base europee e
con il contributo delle più moderne
tecnologie;

Sulla base dei fondi raccolti, l’Associazione ha potuto finanziare una prima fase di
ammodernamento e abbellimento della nuova Aula Scomposta.

L’obiettivo è quello di trovare 
nuovi fondi per finanziare la digitalizzazione dell’aula 

e permetterne un uso innovativo ed avanzato. 

Abbiamo bisogno di fondi per completare il progetto!

• Favorire la riappropriazione della scuola da parte degli studenti, coinvolti in prima
persona nello sviluppo di un nuovo modo di vivere la didattica e la formazione in
collaborazione con gli adulti.

• Promuovere l’apertura della scuola al territorio in termini di spazi e servizi, in
collaborazione anche con il Consiglio di Zona.



Sogna & Realizza
Il 12 maggio 2017 si è svolta la prima edizione del Sogna &
Realizza Open Day, iniziativa patrocinata dalla nostra Associazione, che nel
2018 sponsorizzerà una parte della realizzazione del progetto vincitore di
quest’anno: il Club di Robotica, scelto da una giuria composta da genitori,
ex alunni, docenti e studenti fra cinque progetti presentati da alcuni
studenti del nostro Liceo che hanno aderito al programma.

Sogna & Realizza è un’iniziativa filantropica
rivolta agli studenti per stimolare la loro
voglia di fare e di essere protagonisti del
cambiamento.
Il Programma nasce nel 2010 da un gruppo di
ex studenti e professori del Liceo Scientifico
C. Jucci di Rieti. Da, oramai, sei anni si ripete
questa iniziativa il cui scopo è quello di
“infondere nei giovani un sentimento di
ottimismo e convincere i ragazzi che ognuno
può realizzare i propri progetti, applicandosi
con passione e convinzione”. Quest’anno,
l’iniziativa è approdata per la prima volta a
Milano, proprio nel nostro Liceo.

Einstein Alumni ha stanziato 500 Euro per il progetto vincitore 
che sarà realizzato nel corso del 2017/18

Sogna & Realizza è un programma di incubazione, per tradurre 
idee e sogni di studenti in progetti concreti e realizzabili.



Un taglio per amore
Una nuova tradizione da avviare nel Liceo che permetta di ricordare che c’è chi è meno
fortunato di noi. L’importante è trovare il modo di essere solidali, anche attraverso gesti piccoli,
ma significativi! Lucrezia D.S

ScontaMi
Groupon? No! Deliveroo? No! Molto, ma molto di più! Una value proposition assolutamente
accattivante per i giovani milanesi, i veri trend setters della “movida cittadina”, che vogliono
divertirsi con pochi spiccioli in tasca! Giacomo V. e Gianluca L.

Habcor
Ha a che fare con la musica e con il digitale: una nuova modalità di ascoltare la musica e di
“farsi ascoltare”: perché gli esseri umani non sono assolutamente tutti uguali!

Tommaso T., Giovanni P., Filippo U.

Un Club di robotica, ma questo è solo l’inizio. Il programma passa per collaborazioni e scambi
fra studenti di licei sparsi in tutta Italia, fino ad avviare il vero sogno: il “Super Bowl” della
robotica! Lorenzo L.

MediHub
Un’app che avvicina medico e paziente esiste già? Forse sì, ma non come l’hanno pensata
loro: raggiungere quelle persone che il medico non lo hanno, ma di cui forse hanno più
bisogno! Tommaso T., Giovanni P., Filippo U.

Club di Robotica



Alternanza Scuola-Lavoro e 
Didattica Alternativa
Due importanti obiettivi dell’Associazione sono quelli di fornire attività di
orientamento, per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e facilitare i
contatti del Liceo con le aziende, al fine di agevolare possibili stage estivi
degli studenti del Liceo, settimane di formazione in azienda, ecc. Nel
2016/17 sono state avviate dall’Associazione diverse iniziative e sono stati
creati contatti col mondo aziendale, fra cui ENI Corporate University.

Cogestione

“Gli anni del liceo restano i più intensi a livello
emotivo, per cui poter tenere una lezione proprio
nella mia scuola era per me un sogno nel cassetto…
e quindi mi sono offerta subito quando ho avuto
l’opportunità di tenere una lezione nell’ambito della
Cogestione all’Einstein! È stato davvero
emozionante trovarmi dall’altra parte della cattedra
proprio sullo stesso piano e nello stesso corridoio
dove ho trascorso cinque anni della mia
adolescenza.”

Marina Fantini (sez. E – 1988)

La Cogestione è una forma di didattica alternativa in cui gli studenti possono
scegliere di partecipare alle attività che preferiscono, principalmente lezioni tenute da
esponenti dell’università, del mondo del lavoro o testimonianze della società attuale e
passata. Quest’anno, grazie all’Associazione, molti ex alunni sono intervenuti nelle
giornate di Cogestione.

Gli ex alunni e gli amici 
dell’Einstein sono invitati a 

partecipare per raccontare le loro 
testimonianze



Stage in Azienda
L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro, istituita dalla
Legge 107/2015, ha creato un forte fabbisogno per il
nostro Liceo di contatti con Aziende, al fine fornire agli
studenti, tra il terzo e il quinto anno, una serie di
opportunità formative e di stage. Quest’anno
l’Associazione si è attivata per ricercare fra gli ex alunni
e i loro network lavorativi diverse occasioni di inseri-
mento e orientamento, ma c’è ancora tanto da fare!

Orientamento e Soft Skills
L’Associazione, in collaborazione con la
Dirigenza Scolastica e il Comitato Genitori, ha
avviato nell’a.s. 2016/17 un percorso pilota sulla
formazione “Soft Skills”, per valutare
l’opportunità di inserire all’interno del
programma di A S-L del nostro Liceo, anche dei
cicli formativi sulle competenze trasversali e
di comunicazione, strumenti sempre più
necessari da accostare alla formazione
scolastica. Formatori di eccellenza sono stati
anche alcuni ex alunni che hanno dedicato una
parte del loro tempo a tenere alcune sessioni
formative.
“L’incontro con i ragazzi è stato profondamente
emozionante; il loro interesse e la loro curiosità
assolutamente contagiose. Utile a me perché le loro
osservazioni mi hanno dato punti di vista nuovi e un
interessante feedback sul mio modo di presentare.
Utile a loro perché hanno iniziato a riflettere sul fatto
che "come" si dice qualcosa può essere altrettanto
importante del "cosa" si dice. Penso che abbiano
guadagnato in consapevolezza e in fiducia in se
stessi. Paola Cremonesi (sez. E – 1988)”



Aperitivo Bianco del 13 luglio
La nostra Associazione ha deciso di avviare, a partire da quest’anno,
un’iniziativa significativa che vuole diventare una tradizione per il nostro
Liceo, quello di una Festa che non solo inaugura l’estate ed è momento di
ritrovo per tutti gli ex alunni e gli amici dell’Einstein, ma che vuole essere un
evento celebrativo per tutti i neo-diplomati dell’anno scolastico appena
concluso.

Abbiamo pensato alla nostra festa come un
“Aperitivo Bianco”, un piacevole aperitivo
sull’erba del giardino della nostra Scuola.
Perché “Aperitivo Bianco”? Perché, ispirandoci
alle simpatiche iniziative avviate in molte città
d’Italia e d’Europa negli scorsi anni, abbiamo
voluto che il tema fosse proprio il colore
bianco, che desse luce e candore alla nostra
serata d’estate: tavoli imbanditi di bianco,
dress code bianco e un suggestivo lancio di
palloncini bianchi da parte di tutti i nostri
neo-diplomati 2017 a fine serata!

Un nuovo 
appuntamento 
annuale del Liceo 
per ritrovarsi e 
festeggiare insieme

Una bella tradizione 
immersa nel tessuto 

vivace della nostra Milano



Abbiamo brindato, degustato
specialità lombarde da un ottimo
buffet preparato con cura dal
nostro amico Mariano Campioli e
dal suo staff, abbiamo
chiacchierato ascoltando buona
musica in una piacevole e calda
serata di luglio.

Carissima Rosanna,
grazie a tutti voi e in particolar modo a 
te per la splendida festa. La vecchia 5 F
1977 sarà sempre presente!
Cari saluti,
Fabio Bandirali (Sez. F – 1977)

Durante la Festa d’Estate, insieme a tanti altri
ex alunni, alcuni ex compagni della classe 5F,
che si era diplomata nel 1977, si sono ritrovati
per festeggiare il quarantesimo anniversario
del loro diploma di maturità! Un evento
suggestivo immortalato nella nostra galleria
immagini, sul sito Einstein Alumni.

Un evento celebrativo 
per tutti i neo-diplomati 



Rinnova la tua iscrizione anche quest’anno!
http://einsteinalumni.it/associati-associazione/

Grazie!

Associati!


