Commento al bilancio 2019
Per l’anno associativo 2019 abbiamo individuato le seguenti voci di bilancio, nelle quali abbiamo
incorporato le varie voci presenti in nota spese:

Quote associative

10 euro a socio, esclusi i richiedenti asilo politico,
che come da decisione del consiglio direttivo
non pagano quota associativa

Supporto scolastico

Le principali attività istituzionali dell’associazione,
ovvero supporto scolastico individuale o di
coppia, svolto principalmente tramite “ripetizioni”
in presenza

Doposcuola

Un servizio di supporto scolastico collettivo, con
un focus su studenti con disturbi specifici
dell’apprendimento

Corsi esterni

Corsi richiesti da altre organizzazioni con le quali
PiGreco collabora (CISL, Cooperativa Zerocento,
La Palestra della Scienza)

Volontariato internazionale (SVE/ESC)

I progetti di volontariato internazionale europeo
finanziati dall’Unione Europea (progetto SVE
2018/2019 e progetto ESC 2019/2020)

Galeuropa

Un progetto internazionale di apprendistato
promosso dalla regione spagnola della Galizia

Donazioni

Una donazione a fondo perduto dalla banca BCC

Spese gestione sedi

Sede operativa di Via Minardi 6 Faenza
(segreteria e lezioni); Sede operativa di Via
Cavour 7 Faenza (doposcuola e corsi); Sede
operativa di Via Matteotti 5 Brisighella
(doposcuola e lezioni)

Assicurazione

L’assicurazione associativa con Cattolica

Commercialista

Ascom Faenza

Telefonia e servizi

Wind per telefonia; Simply book (servizio di
calendario e prenotazioni online); Scuola
Semplice (nuovo gestionale)

Spese per promozione (Italia Online...)

Le spese di promozione online (Google adwords;
Italia online, volantini e brochure)

Cartoleria

Materiale necessario allo svolgimento delle
attività (cancelleria, carta, stampe ecc.)

Spese Alimentari

Acquisti per le varie sedi operative

Sostegni a distanza

PiGreco supporta il partner Amici Mondo Indiviso
finanziando uno studentato in Tanzania

Progettazione e consulenze

Spese sostenute per la scrittura e gestione di
progetti e consulenze per la gestione
dell’organizzazione

Appartamento Via Campidori

L’alloggio offerto a Ina Sasnauskeite, ex
volontaria internazionale, come da decisione del
consiglio direttivo

Spese Bancarie

Le spese di tenuta conto corrente

Cambio statuto

Nuova registrazione dello statuto per
l’adeguamento alla riforma del terzo settore

Corsi (RSPP, incendio etc)

Corsi di sicurezza sul lavoro ecc.

BNI

Iscrizione di PiGreco al gruppo BNI (business
network international) per il settore educazione

Eventi associativi

Aperitivi associativi, pranzi e cene, feste
associative, formazioni

Trasferte

Spostamenti dei soci fuori dal comune di Faenza,
per partnership visit, formazione, aggiornamento

Restituzione prestiti

Restituzione dei prestiti iniziali ai soci fondatori e
alla coordinatrice del volontariato internazionale

Durante il 2019 le entrate sono state di €114.780 che diventano di €137.452 se sommate al disavanzo
del 2018.

Le uscite sono state di €100.835

La chiusura dell’anno 2019 vede l’associazione in positivo di circa €36.600
Di questi fondi, una buona parte dovrà coprire le spese per i volontari internazionali oltre che la
percentuale di progettazione.
Il resto dei fondi verrà investito in formazione, progettazione e attività educative.
Per il prossimo anno associativo, contiamo di continuare a lavorare con i progetti dell’unione
Europea sperando di poter implementare anche Training chiave 1 e scambi di buone pratiche chiave
2, che farebbero entrare fondi utili all’ampliamento internazionale delle attività associative.
Il doposcuola risulta in perdita in quanto i fondi del progetto vinto con la Chiesa Valdese arrivano nel
2020.

