
 RELAZIONE GESTIONE 2021-2022 

 Nel  mese  di  ottobre  2021  sono  state  finalmente  riaperte  tutte  le  palestre,  pertanto  l’attività  di 
 Run  Baby  Run  è  ripartita  regolarmente,  beneficiando  della  visibilità  data  dalla  costante  e 
 massiccia  presenza  nei  parchi  realizzata  da  fine  gennaio  a  settembre.  L’anno  sportivo 
 2021-22  ha  visto  quindi  un  notevole  incremento  delle  iscrizioni:  già  570  al  mese  di  dicembre, 
 hanno toccato alla fine dell’anno sportivo il numero di 650 (incluso il Faes). 

 Sono  partiti  sostanzialmente  tutti  i  corsi  che  erano  stati  attivati  e  poi  interrotti  dal  Covid 
 nell’anno  2019-2020,  sia  quelli  nelle  palestre  di  scuole  private  o  scuole  di  danza,  sia  quelli 
 nelle  scuole  statali  di  cui  nel  2019  avevamo  ottenuto  la  concessione,  che  il  Comune  di  Milano 
 ha automaticamente prorogato per i due anni successivi. 

 La  proposta  economica  per  le  famiglie  non  è  cambiata  rispetto  all’anno  precedente,  con 
 un’offerta  di  pacchetti  al  consumo  e  la  possibilità  di  recuperare  le  assenze  nel  limite 
 temporale  del  31  agosto,  in  modo  da  evitare  i  problemi  gestionali  dei  recuperi  in  settembre. 
 Con  l’impennata  dei  contagi  che  si  è  verificata  in  dicembre  e  gennaio,  però,  ci  siamo  resi 
 conto  che  dovevamo  porre  un  freno  ai  recuperi  illimitati  delle  assenze  e,  dopo  una 
 interruzione  dei  corsi  di  tre  settimane,  abbiamo  introdotto  una  prassi  che  condizionava  il 
 recupero  alla  segnalazione  dell’assenza  entro  la  sera  precedente.  È  stata  fonte  di  qualche 
 discussione  con  le  famiglie,  oltre  che  di  grandi  perdite  di  tempo  dovute  a  una 
 programmazione un po’ zoppicante del gestionale, ma è servita ad arginare le nostre perdite. 

 In  compenso,  non  ha  destato  particolare  malcontento  il  limite  temporale  del  30  giugno  per  il 
 recupero  delle  assenze,  che  abbiamo  imposto  sia  per  correttezza  formale  (i  tesseramenti 
 scadono  alla  fine  dell’anno  scolastico/sportivo)  sia  per  evitare  di  accumulare  recuperi  in 
 settembre, quando le lezioni gratuite nei parchi hanno un obiettivo promozionale. 

 A  seguito  dell’installazione  della  nuova  giunta  comunale,  a  partire  da  gennaio  è  stato  fatto  un 
 giro  di  incontri  per  conoscere  le  nuove  figure  chiave  del  mondo  dello  sport  e  dell’educazione, 
 sia  a  livello  centrale  sia  dei  singoli  municipi.  Intensa  è  stata  anche  la  partecipazione  ai  vari 
 tavoli  dello  sport  e  alle  commissioni,  in  alcuni  casi  di  puro  valore  organizzativo  di  feste  di 
 zona.  Non  sempre  questo  lavoro  di  relazioni  ha  avuto  un  impatto  pratico  immediato,  ma 
 certamente ha aiutato a capire meglio il funzionamento dei meccanismi e dei ruoli. 

 La  primavera  del  2022  è  stata  impegnata  in  gran  parte  nella  preparazione  dei  nuovi  bandi  dei 
 Municipi  per  le  concessioni  degli  spazi  scolastici,  a  cui  abbiamo  partecipato  richiedendo  un 
 gran  numero  di  palestre:  l’obiettivo  era  quello  di  incrementare  la  nostra  presenza  sul 
 territorio  della  città  in  modo  sempre  più  capillare,  cercando  di  interpretare  i  requisiti  dei  nove 
 bandi,  incredibilmente  difformi  tra  loro  in  tutto.  Presentate  domande  per  31  scuole,  ne 
 abbiamo  ottenute  17,  che  unite  alle  7  strutture  private  e  2  scuole  secondarie  superiori,  hanno 
 portato a 26 le sedi attivabili nel 2022-23. 

 Alla  fine  di  febbraio  sono  riprese  anche  le  “domeniche  nei  parchi”,  molto  partecipate 
 soprattutto  con  l’obiettivo  dei  recuperi,  oltre  a  qualche  iscrizione  che  per  fortuna  ha  in  parte 
 finanziato i compensi degli istruttori. 
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 Il  mese  di  aprile  ha  visto  l’ingresso  nello  staff  di  Ester  Bolognino,  che,  dopo  una  breve  ricerca, 
 un  colpo  di  fulmine  e  un  piccolo  periodo  di  training,  è  diventata  presto  una  figura 
 preziosissima, in grado di ricoprire ruoli organizzativi, gestionali, di comunicazione. 

 Volendo  riproporre  l’irrinunciabile  Mini  Camp  in  montagna,  anche  quest’anno  abbiamo  fatto 
 alcuni  sopralluoghi  per  cercare  una  alternativa  valida  al  Rifugio  Cainallo,  le  cui  tariffe 
 aumentate  del  50%  non  ci  sembravano  accettabili  in  quanto  non  giustificate  da  alcuna 
 miglioria  apportata  alla  struttura.  Purtroppo  la  combinazione  di  dimensioni,  privacy,  sicurezza, 
 logistica  e  gradevolezza  degli  esterni  sono  risultate  per  ora  introvabili  altrove,  pertanto 
 abbiamo  realizzato  un  unico  turno,  davvero  ben  riuscito,  grazie  alla  felice  composizione  del 
 gruppo.  L’unica  nota  negativa  è  stato  il  guadagno  a  zero,  visti  gli  alti  costi  che  abbiamo  deciso 
 di assorbire anziché farli ricadere sulle nostre famiglie. 

 Terminato  il  progetto  curricolare  finanziato  dal  contributo  volontario  dei  genitori,  la  scuola 
 Primaria Tito Speri ci ha rinnovato la richiesta per proseguire il lavoro nel 2022-23. 

 Nel  corso  dell’anno  hanno  avuto  una  grande  rilevanza  una  ricerca  sistematica  di  nuovi 
 istruttori,  condotta  da  Pablo  Perata  e  Matteo  Zardini,  e  la  ripresa  dell’importantissimo  lavoro 
 di  monitoraggio  delle  lezioni,  condotto  in  modo  complementare  da  Pablo  e  da  Anna  Paola 
 Bologna  i  quali,  coadiuvati  da  Matteo,  hanno  raccolto  informazioni  e  prodotto  materiale  utile 
 per  la  progettazione  della  Formazione  degli  istruttori,  che  si  è  tenuta  il  primo  weekend  di 
 settembre al Cainallo. 

 A  fine  anno  sportivo  è  stata  deliberata  la  politica  dei  contributi  richiesti  alle  famiglie  per  il 
 2022-23,  con  l’abolizione  della  tariffa  differenziata  tra  scuole  privata  e  scuole  pubbliche.  Il 
 grande  numero  di  concessioni  di  palestre  comunali,  con  affitti  più  economici,  e  il  conseguente 
 abbandono  di  sedi  private  molto  costose,  ci  ha  permesso  di  unificare  la  tariffa  dei  corsi,  che 
 abbiamo  fissato  sostanzialmente  a  metà  strada  rispetto  alle  tariffe  del  2021-22:  ridotte  quindi 
 le tariffe dei corsi in sedi private e aumentate quelle dei corsi in sedi pubbliche. 

 A  livello  di  Direttivo,  abbiamo  infine  svolto  un  delicato  lavoro  di  riorganizzazione  interna  del 
 “gruppo  di  lavoro”,  che,  partendo  dalla  redazione  di  un  dettagliatissimo  mansionario,  ha 
 portato  alla  ridefinizione  dei  ruoli  e  delle  responsabilità  in  base  alle  competenze.  È  stato  poi 
 deciso  un  aumento  dei  compensi  di  tutti  i  componenti  dello  staff  insegnanti,  che  risulta 
 superiore  alla  media.  All’inizio  del  nuovo  anno  sportivo  l’aumento  è  stato  esteso  alle  figure  dei 
 fondatori; particolarmente significativa quella chiesta e concessa a Chiara Gatelli. 

 ––––––– 

 L’anno  sportivo  2022-2023  è  iniziato  con  le  due  entusiasmanti  giornate  di  formazione  tenute 
 al  Cainallo,  a  cui  ha  partecipato  quasi  tutto  lo  staff.  È  poi  proseguito  con  la  grande  incertezza 
 su  alcune  palestre,  della  cui  concessione  solo  a  settembre  abbiamo  avuto  conferma,  e  sulla 
 insufficiente  disponibilità  degli  istruttori  a  coprire  tutte  le  sedi.  L’intensa  opera  di  recruiting  ha 
 dato i suoi risultati ed entro i primi di ottobre tutte le posizioni sono state coperte. 

 Abbiamo svolto un campus presso l’istituto Beata Vergine prima dell’inizio delle scuole. 

 Due  settimane  di  lezioni  gratuite  nei  parchi  ci  hanno  dato  la  possibilità  di  rivedere  molti 
 “vecchi  bimbi  RBR”  e  di  interessarne  molti  “nuovi”.  Inoltre  tra  settembre  e  ottobre  abbiamo 
 partecipato  nei  weekend  a  varie  feste  dello  sport  organizzate  dai  municipi  2,  3,  5,  6,  7,  8,  9,  e 

 RUN BABY RUN - RUGBY ASD - sede legale: Via Pinturicchio 25  20133 Milano 
 C.F. 97687890158 - IntesaSanpaolo - Affiliata OPES Lombardia - Registro CONI n. 9349 
 info@runbabyrun.it -  www.runbabyrun.it 



 abbiamo  organizzato  la  festa  RBR  al  parco  Sempione.  Tutti  questi  eventi  hanno  gravato  sulle 
 casse  dell’associazione,  rivelando  una  volta  di  più  la  grande  carenza  di  entrate  che  paghino  i 
 costi delle attività promozionali. 

 Da  fine  mese  abbiamo  pian  piano  realizzato  tutti  gli  openday  e  poi  iniziato  i  corsi. 
 L’impossibilità  di  accogliere  i  genitori  all’interno  delle  scuole  ci  ha  penalizzati  particolarmente, 
 sia  in  termini  di  un  generale  malcontento  e  alcune  proteste  fin  troppo  aggressive,  sia  in 
 termini  economici,  in  quanto  per  non  sovraccaricare  gli  istruttori  e  contenere  i  tempi  ci  siamo 
 affidati ad una terza e in qualche caso quarta figura di supporto. 

 Pur  con  alcune  inspiegabili  incongruenze  (corsi  esauriti  dopo  l’openday  a  fronte  di  qualche 
 corso  ancora  fermo  a  4  o  5  iscritti)  possiamo  dirci  molto  soddisfatti  di  avere  già  toccato  il 
 numero di 670 iscritti, superiore a quello con cui l’anno scorso abbiamo terminato l’anno. 

 Grazie  ai  contatti  di  Anna  Paola  Bologna,  è  stato  approvato  ed  è  in  corso  di  realizzazione  un 
 progetto  curricolare  nella  scuola  dell’infanzia  Angelini  di  Roma,  per  la  quale  Anna  Paola  sta 
 conducendo  gli  incontri  con  i  bambini  e  le  loro  insegnanti,  oltre  a  produrre  una  grande  mole  di 
 documentazione  video/fotografica,  che  sarà  preziosa  per  futuri  progetti  analoghi,  per  la 
 formazione  degli  istruttori  e  per  la  comunicazione.  Sulla  scorta  di  questa  esperienza  e  del 
 prestigio  guadagnato  negli  anni,  ad  Anna  Paola  è  stata  già  avanzata  richiesta  di  replicare  in 
 altre scuole del territorio romano. 

 In  settembre  abbiamo  partecipato  al  bando  del  Comune  di  Milano  per  l’assegnazione  di 
 Voucher  0-18  collettivi,  presentando  un  progetto  curricolare  destinato  alla  scuola  dell’infanzia 
 del quartiere Comasina e siamo in attesa di conoscere la graduatoria. 

 Merita  una  breve  nota  l’impatto  previsto  dalle  nuove  regole  introdotte  dalla  Riforma  dello 
 Sport, che dovrebbero essere attuate dal 1° gennaio 2023: 

 -  aumento dei costi per i compensi del personale, almeno del 15% 
 -  aumento delle incombenze burocratiche 

 Sono tanti i temi su cui stiamo focalizzando l’attenzione nel corso del 2022-2023: 
 - Scegliere se partecipare ai bandi per centri estivi 
 -  Preparazione  di  progetti  da  proporre  a  scuole  dell’infanzia  e  scuole  primarie,  sia  a  Milano 
 (Scuole Aperte) sia a Roma 
 - Ricerca di finanziamenti che ripaghino la promozione, la formazione e la progettualità 
 - Individuazione di forme di autofinanziamento 
 - Individuazione delle competenze degli associati 
 - Partecipazione a bandi 
 - Organizzazione di eventi periodici che coinvolgano le famiglie 
 - Implementazione della comunicazione social 
 - Intensificazione dei rapporti con le istituzioni 
 - Ricerca di testimonial 

 per il Consiglio Direttivo 
 la Presidente 
 Chiara Gatelli 
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