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Relazione di missione al bilancio chiuso al 31 12 20 – San
Leonardo al Palco
INFORMAZIONI GENERALI SULL'ENTE

L’associazione San Leonardo al Palco è una libera Associazione che sorge per volontà di cittadini, i quali
condividendo una visione cristiana della vita, integrano in comune la propria personalità, promuovono
tutte quelle attività culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali,turistiche,
ricreative e di formazione extrascolastica della persona che ritengono utili alla costituzione di una
società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente,
valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della
persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'Associazione:
Si impegna nella formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante
l'attuazione di piani formativi in sintonia con la Diocesi e l'ANSPI, collaborando e sostenendo gli Enti

impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori di fondo, in particolare
con gli Enti di Servizio dell'ANSPI;

MISSIONE PERSEGUITA
Da più di 500 anni la Villa San Leonardo al Palco – per tre secoli convento francescano -, con i suoi
chiostri, le terrazze, i lecci maestosi, è un luogo che invita a ritirarsi dal mondo, anche solo per un fine
settimana, un pomeriggio, per riprendere fiato e ricordarsi ciò che è essenziale nella vita. Con lo spirito
di una casa per ritiri, vuole essere un polo culturale, ecumenico e di dialogo, che possa far emergere la
sete di spiritualità presente in ogni persona.

ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL'ART. 5 RICHIAMATE NELLO STATUTO
Le attività proposte al Palco hanno al centro la persona in tutti i suoi aspetti.
Convinti che solo lo sviluppo integrale dell’uomo permette una crescita armonica della persona, le
attività proposte sono alcune di tipo culturale, altre capaci di coinvolgere la creatività, altre di carattere
spirituale.
Grazie alla possibilità di alloggiare in loco proponiamo anche percorsi di più giorni, utili per
approfondire a livello esperienziale l’argomento trattato.
Conferenze
Le conferenze sono aperte a tutti coloro che avvertono l’esigenza di confrontarsi su tematiche spirituali,
scelte in relazione agli argomenti più cari alla tradizione (es. la preghiera, la bellezza del Creato, ecc),
calandoli nel contesto attuale, in modo da far vedere come possano essere significativi oggi per la vita
di ciascuno. In un’epoca dove sembra che bisogna andare solo verso il nuovo, la novità ad ogni costo, è
importante riscoprire che la tradizione porta con sé un tesoro prezioso, ricco di elementi che – se
rinverditi nel linguaggio – rispondono alle esigenze profonde di ogni essere umano.
Seminari
I seminari che proponiamo sono aperti a tutti, e si tengono generalmente il fine settimana. Attraverso i
seminari si dà la possibilità di approfondire in modo esperienziale tematiche che in una conferenza
possono solo essere accennate. Sono condotti da specialisti in diverse discipline e i partecipanti vengono
guidati ad avvicinarsi all’argomento trattato in un modo utile per la loro vita.
Feste e musica
Tra le proposte sono previsti momenti più conviviali, come rappresentazioni teatrali, feste e intermezzi
musicali. Il campo dell’arte è molto importante per la formazione umana e non è un caso che questo
abbia sempre avuto molto spazio in tutte le tradizioni spirituali. Formazione musicale, espressione
corporea e recitativa, pittura, giocoleria, tutte arti creative che danno vita ad atmosfere che aiutano a
superare i limiti della pura razionalità per capire che c’è una parte ulteriore da approfondire in ogni
essere umano.
Punto d’ascolto giovani

Convinti dell’importanza di aiutare l’espressione piena della persona, e consapevoli della difficoltà che
ciò comporta soprattutto in alcune fasi della vita come l’adolescenza e la giovinezza, offriamo la
possibilità di un punto d’ascolto giovani dove, con l’aiuto di un educatore e counselor, si possa iniziare
un dialogo fecondo che faccia emergere il loro pensiero, i loro sentimenti, i loro sogni, e poter così
proporre strumenti efficaci per prendere in mano la propria vita.
Punto d’ascolto genitori
Educare un figlio non è compito semplice. Spesso le difficoltà risiedono nella comunicazione tra due
generazioni che non comprendono le reciproche necessità e i reciproci modi di intendere la vita. E’
importante in questi casi potersi affidare ad un tramite che sappia ascoltare genitori e figli per riaprire
una comunicazione ostacolata da dinamiche comportamentali reiterate nel tempo, delle quali spesso
non si è consapevoli. Per questo, insieme al punto d’ascolto giovani, offriamo la possibilità di un punto
d’ascolto genitori. Riaprire la comunicazione permette il genitore di prendere nel modo giusto la mano
del proprio figlio, per poterlo accompagnare dentro una vita che il giovane possa sentire sempre più sua.
Punto d’ascolto lutto
Consapevoli del bisogno che tante persone hanno necessità di parlare di problemi specifici che si
presentano in fasi cruciali della vita, che possono diventare molto pesanti se affrontate da soli, offriamo
la possibilità di un punto d’ascolto lutto. A questo riguardo riteniamo di fondamentale importanza un
accompagnamento spirituale nella malattia, affinchè questa possa essere vissuta pur con il carico di
sofferenza che porta con se anche come una possibilità, come un’esperienza che ci stà dicendo qualcosa
di prezioso per la vita e che, concentrati sul dolore, non riusciamo a cogliere. L’organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) e le Associazioni europee di Cure Palliative, affermano che è fondamentale aver cura
della dimensione spirituale durante la malattia.

SEDI OPERATIVE
La sede operativa è in Via del palco 228 a Prato

ATTIVITÀ SVOLTE
Villa del Palco, bene storico e spirituale, prezioso per tutta la città di Prato, è stata messa in
grande difficoltà nel periodo di pandemia, in cui è stato necessario sospendere tutti gli eventi.
Ora, terminata l’emergenza Covid, pur attenti a rispettare le indicazioni istituzionali con un
comportamento responsabile, vogliamo aprire le porte del Palco a tutti coloro che desiderano
scoprirlo e renderlo un luogo famigliare.
Le offerte:
Soggiorni per studenti che vogliono preparare gli esami o semplicemente leggere e studiare
rilassandoti tra il fresco delle volte silenziose della villa
Ritiri tra congiunti

La villa del palco offre a gruppi di parenti e congiunti gli spazi e una conduzione spirituale
della giornata per fare giornate di riposo e rigenerazione spirituale.
Inoltre viene mantenuto vivo l’aspetto creativo del Palco con dei laboratori su prenotazione
dove si può esprimere la propria originalità, imparare arti naturali antiche, produrre oggetti
utili al quotidiano. Scoprire ciò che si può creare in proprio con il lavoro manuale introduce un
valore e una bellezza nuovi nella vita di tutti i giorni.

Nel 2020
25 Novembre
ABBI CURA DI TE
I mercoledì della salute e della prevenzione per una cura umana integrale
Riflessioni sulla salute, la prevenzione, le scelte di vita, il senso della malattia e della morte, per
trasformare l’esperienza del coronavirus in un’occasione di crescita e cambiamento. Ogni
incontro vuole offrire approfondimenti e consigli pratici per una nuova consapevolezza del
nostro benessere.

14 Novembre
RISCOPRIRE IL CUORE DELLA LITURGIA DURANTE LA PANDEMIA
Ritiro e riflessioni con Prof. Andrea Grillo, Docente di Teologia dei sacramenti e Filosofia della
Religione a Roma, presso il Pontificio Ateneo S. Anselmo e Liturgia a Padova, presso l’Abbazia
di Santa Giustina.
30 ottobre
CENA LETTERARIA I folli Dio - La Pira, Milani, Balducci e gli anni dell’isolotto
Le Cene Letterarie si trasferiscono ON-LINE perchè certi temi può essere sempre bello trattarli
in maniera conviviale, unendo il nutrimento corporale con quello culturale e spirituale che
questi incontri vogliono offrire.
LABORATORIO DI SCRITTURA POETICA
Un sabato al mese, dalle 15.30 alle 18.30
alla Villa del Palco, Via del Palco 228, Prato
a cura del poeta Massimiliano Bardotti
25 settembre
DIARIO TOSCANO LA VITA, L’UNIVERSO E TUTTO QUANTO …
Dialogo con Filippo Romano, Commissario nella Terra dei fuochi e Carlo Mosca, Consigliere di
Stato, sull’esperienza nel monastero dei Ricostruttori al Palco del vice prefetto Romano, ospite
durante la pandemia.

30 settembre conferenza
L’ARTE DI PURIFICARE IL CUORE
La lotta con i pensieri e il combattimento spirituale
A cura di p. Guidalberto Bormolini, monaco e antropologo
22 e 29 settembre
STRESS E SISTEMA IMMUNITARIO
Esercizi respiratori, tecniche di rilassamento e di visualizzazione per ridurre le conseguenze
negative dello stress sul corpo e sul sistema immunitario
6 settembre a sabato 12 settembre
PREGHIERA E DIGIUNO
Digiuno per il corpo, per la mente e per lo spirito
Ritiro di riposo e rigenerazione spirituale
A cura di Patrizia Liva, monaca e fisioterapista e di Chiara Simoncini, medico omeopata

1 agosto
IMPARARE A POTARE ULIVI
Un’arte tanto antica quanto preziosa
31 luglio – 2 agosto
LA VASTITA’ DEL SILENZIO
Introduzione alla preghiera silenziosa
Ritiro di riposo e rigenerazione spirituale
25 luglio
LABORATORIO DI SAPONE
Come creare i tuoi saponi, potendo decidere gli ingredienti conoscendone le proprietà
Dal 19 al 25 giugno 2020
DIGIUNO DI GRUPPO
Per il Corpo, per la Mente, per lo Spirito
Il digiuno del corpo è cibo per l’anima (Giovanni Crisostomo)
CICLO DI CONFERENZE

IL CANTICO DELLA CREAZIONE
Per un’ecologia integrale
minerale, vegetale e animale
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25 febbraio
AI CONFINI CON IL CIELO
La montagna come luogo di incontro con l’Infinito
3 marzo
CRESCERE NELLA LUCE
Come le piante ci parlano dell’Infinito
18 marzo
I SANTI E GLI ANIMALI
L’Eden ritrovato

DATI SUGLI ASSOCIATI O SUI FONDATORI E SULLE ATTIVITÀ SVOLTE NEI LORO CONFRONTI
I fondatori dell’associazione così come da atto costitutivo sono: Pedrini Matteo, Guidalberto
Bormolini, Patrizia Liva, Cinzia Granata, Maria Rita Massa.
La nostra associazione ha un consiglio direttivo composto da 5 membri:
presidente Pedrini Matteo, vice presidente Bormolini Guidalberto, segretario Granata Cinzia,
tesoriere Liva Patrizia, consigliere Massa Maria Rita
Il consiglio direttivo si è riunito 2 volte nel corso dell’anno 2020.
I Soci regolarmente iscritti sono 35. Nel corso del 2020 si è svolta 1 assemblea ordinaria.

INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSOCIATI ALLA VITA DELL'ENTE
Le risorse umane dell’associazione sono tutti volontari che si prestano per dar vita a tutte le
iniziative che l’associazione offre.

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO E VALUTAZIONE

Il rendiconto dell’esercizio chiuso il 31 dicembre 2020, del quale la presente relazione di
missione costituisce parte integrante, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili
regolarmente tenute ed è redatto conformemente alle disposizioni della normativa vigente.
Esso è stato predisposto mantenendo invariati, rispetto a quelli dell’anno precedente, i principi
contabili ed i criteri di valutazione di tutte le poste iscritte, è stato redatto secondo il principio
di cassa.
Il bilancio dell’associazione è costituito pertanto dagli schemi del rendiconto per cassa e della
relazione di missione.
In via generale, l’associazione San Leonardo al Palco APS provvede al finanziamento delle
proprie attività istituzionali principalmente attraverso piccole erogazioni liberali da parte di
privati che partecipano alle attività. Quest’anno ha avuto anche un finanziamento a fondo
perduto da parte della curia per euro 26000,00 che è stato utilizzato in gran parte per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile del Palco.
Il complesso delle entrate generate nell’esercizio 2020 ammonta ad euro 90789.00 (euro
124731 in meno rispetto all’esercizio precedente) che insieme all’avanzo dell’esercizio
precedente e dedotti i costi di esercizio, ha determinato un avanzo pari a euro 11820 che è stato
riportato al nuovo anno.
La notevole diminuzione delle entrate è ovviamente interamente dovuta alla pandemia covid
iniziata a marzo 2020 che ha bloccato gran parte delle nostre attività, accoglienza pellegrini,
ritiri.
Nel passivo, si evidenziano principalmente le seguenti voci:
-manutenzioni ordinarie e straordinarie euro 23799,00
-utenze euro 23690,00
-alimenti 8906,00
-nuovi impianti 7123,00
Il Patrimonio attivo dell’associazione al 31 dicembre 2020 risulta sinteticamente composto
dalle classi di seguito riportate:
-disponibilità liquide (totale cassa e banca) euro 11820,00
Le risorse disponibili nel 2021 saranno destinate sempre per la manutenzione della struttura
del Palco e per tutte le attività sociali e culturali compreso accoglienza pellegrini e ritiri
spirituali nel pieno rispetto di tutte le nuove normative anti covid.
Il presidente

