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INTRODUZIONE
La progettazione del percorso di PCTO ha considerato la dimensione curriculare e la
dimensione esperienziale che sono state integrate in un percorso unitario mirato allo sviluppo
delle competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi,
spendibili nel mondo del lavoro, e all’acquisizione di competenze di cittadinanza.
Il partner individuato e scelto concordemente dai docenti e dalla classe è stato una
Associazione Culturale senza scopo di lucro, denominata Associazione Culturale - Onlus
Turrisi Colonna, nata nel 2014 per sostenere con borse di studio annuali studenti eccellenti
ma disagiati economicamente del territorio nazionale.

CHE COS’È UNA ONLUS📄 🧐
L’acronimo ONLUS indica un’ “ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ
SOCIALE”. Le ONLUS sono associazioni che operano senza scopo di guadagno, il cui
ricavato viene utilizzato per scopi di bene comunitario. Si tratta dunque di enti privati che

godono di un regime fiscale specifico grazie all’impegno sociale sul territorio all'interno del
quale operano.
Le ONLUS hanno l’obbligo di rispettare diverse regole, come ad esempio il divieto di
distribuire eventuali guadagni che derivano dalle loro attività.
Possono acquisire la qualifica di ONLUS enti privati quali associazioni, cooperative e
fondazioni.
Sono escluse da queste organizzazioni fondazioni bancarie, sindacati, associazioni di
categoria ed enti pubblici.
Sebbene tali associazioni non abbiano scopo di lucro, esse possono organizzare attività
commerciali, senza le quali molte non potrebbero autosostenersi. Generalmente le ONLUS
possono infatti contare sull’aiuto di volontari che donano generosamente il proprio tempo
libero, ma spesso non possono fare a meno di personale retribuito che metta a tempo pieno le
proprie competenze specifiche al servizio della missione.
Per queste ragioni le ONLUS, per tenersi in vita, ricevono spesso donazioni, quote associative
e lasciti, ma godono anche di entrate di natura commerciale ricavate dall’organizzazione di
eventi quali banchetti e manifestazioni.
L’unico obbligo al quale le ONLUS sono sottoposte è il reinvestimento di eventuali utili
derivati da queste attività per raggiungere gli scopi prefissati all’interno dello statuto
associativo. Per dare prova di ciò esse sono tenute a redigere un bilancio o un rendiconto
annuale.

PER COSTITUIRE UNA ONLUS È NECESSARIO 🔖

● Determinare lo scopo e l’attività della onlus (tra quelle previste dal D.Lg 1997 n. 460). È
necessario prevedere almeno 3 soci fondatori, che formeranno il primo Consiglio Direttivo;
preparare (in duplice copia originale) atto costitutivo e uno statuto dell'associazione, necessari
per creare la ONLUS, inserendo, all’interno di questi, tutti i requisiti e gli articoli previsti
dalla Codice Civile e dalla legge fiscale (TUIR) e dal dal D.Lg 1997 n. 460

● Recarsi all'Agenzia delle Entrate per la registrazione della ONLUS
● Chiedere l'iscrizione dell'associazione all'anagrafe ONLUS, inviando la domanda alla
Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate presso la regione ove l'ente avrà la propria
sede.
● Per aprire una onlus, si devono seguire le indicazioni e i vincoli del D.Lg 1997 n. 460,
decreto che regola la relativa disciplina.

Tali enti devono espressamente prevedere lo svolgimento, in via
esclusiva, di attività in uno o più dei seguenti settori assistenza
sociale e socio-sanitaria:
● assistenza sanitaria;
● beneficenza;
● istruzione 👩🏼🏫 👨🏼🏫
● formazione;
● sport dilettantistico;
● tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge
1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409;
● tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 ;
● promozione della cultura e dell'arte;
● tutela dei diritti civili;
● ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni quali
università ed enti di ricerca, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito
regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Le attività delle ONLUS si possono dividere in due grandi categorie:
Alla prima categoria, definita “a solidarietà presunta”, appartengono
quelle attività che perseguono una finalità di solidarietà sociale.
Nella seconda categoria, definita ‘a solidarietà condizionata’,
rientrano quelle attività finalizzate alla solidarietà sociale
esclusivamente dirette ad arrecare beneficio nei confronti di soggetti
in specifiche condizioni di bisogno (che devono essere verificate) o a componenti di
collettività estere riguardanti gli aiuti umanitari.

Una ONLUS deve impegnarsi in attività inerenti ad uno o a più dei
settori precedentemente citati, verso i quali sarà investito l’utile
ricavato

Durante la nostra esperienza
formativa di PCTO, noi
studenti della IV A del Liceo
Scientifico dell'Istituto
Polivalente Valdisavoia,
abbiamo avuto la fortuna di
collaborare con la ONLUS
"Turrisi-Colonna" grazie
alla quale è stato possibile
vivere un'esperienza molto
istruttiva.
L'ONLUS "Turrisi Colonna"
è stata fondata nel 2014 dal Dirigente Scolastico e da numerosi
docenti dell'Istituto "Turrisi Colonna". L'associazione ha sede a
Catania ma opera a livello nazionale nei campi sia dell'istruzione che
della cultura. La ONLUS "Turrisi Colonna" è un cardine da anni
nel supporto a studenti eccellenti ma con una situazione economica
particolarmente disagiata su tutto il territorio italiano, attraverso
borse di studio annuali o donazione di materiale e di strumenti
didattici.
Gli aiuti forniti dall'associazione non sono esclusivamente di natura
economica, ma vengono attuati anche interventi sociali e culturali
finalizzati a sostenere ed incoraggiare le carriere scolastiche degli
studenti. La ONLUS "Turrisi Colonna" si autofinanzia in numerosi
modi, quali: le quote di membri e soci, vari sponsor, le donazioni al
5X1000, le raccolte fondi durante gli eventi organizzati.
L'associazione è facilmente reperibile online grazie al sito:

http://onlusturrisicolonna.it/, sempre aggiornato e ricco di
informazioni riguardo le iniziative e i numerosi traguardi raggiunti.
La ONLUS ha conferito nel 2016 le prime borse di studio, ricevendo
addirittura una lettera di incoraggiamento dal Ministero della
Pubblica Istruzione.
Anche quest'anno si è svolta, come
di consueto, l'annuale cerimonia di
conferimento delle borse di studio
che, a causa del noto lockdown
dovuto all'emergenza Covid19🦠 ,
si è tenuta eccezionalmente
attraverso una video-conferenza
online.

CONCERTO DI BENEFICENZA 🎫🎤 🎼
🎸🥁

Noi della classe avevamo deciso di organizzare un concerto, in cui
tutte le band formate da ragazzi della nostra età e da artisti famosi,
avrebbero collaborato per creare un grande evento e destinare il
ricavato alla Onlus Turrisi Colonna. Il problema che ci ha spinti ad
annullare questo evento è stato il Covid19🦠, che però non ci ha
demoralizzati, infatti abbiamo aperto diverse pagine in alcuni
social come Facebook, Instagram, Twitter e Pinterest.
Stiamo cercando di sponsorizzare la Onlus il più possibile,
cercando di far arrivare la nostra voce in tutto il mondo. Instagram,
essendo in questi ultimi anni uno dei
social più usato da noi giovani e
dalle star di tutto il mondo, ci ha
dato l'opportunità di entrare in
contattato con celebrità e persone
che organizzano eventi.

INSEGNAMENTI
Grazie a questa attività abbiamo avuto l’opportunità di conoscere e
capire il mondo delle Onlus, e in particolare quello della ONLUS Turrisi
Colonna. L’esserci confrontati, fare nuove esperienze, sfruttando al
meglio la tecnologia, aver messo il nostro tempo a disposizione per un
fine sociale, sono tutte cose che ci hanno fatto crescere molto. Abbiamo
anche ammirato molto l’impegno che ognuno dei compagni ha messo nel
suo piccolo.
Noi adolescenti spesso diamo tutto per scontato, non pensiamo a
come potremmo aiutare il prossimo o persone con una famiglia che non
può permettersi di affrontare i pagamenti per gli studi dei propri figli.
Noi personalmente però teniamo molto allo studio, e quindi
vogliamo ringraziare la ONLUS Turrisi Colonna per averci dato

l’opportunità di comunicare con gli altri e confrontarci su alcuni temi
come il diritto allo studio. Infine abbiamo capito che in momenti di
difficoltà l’unione fa la forza, non bisogna arrendersi mai!

