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Supporto scolastico: il supporto scolastico verso i soci, con prezzi agevolati rispetto a quelli

presenti sul mercato, è l’attività che più ci impegna. In questa voce abbiamo sia le entrate che le

uscite più alte. Durante il 2020 abbiamo dovuto “evolverci” offrendo questo servizio non solo in

presenza ma anche online. Vista la forte influenza della DAD sull’apprendimento dei ragazzi, il

nostro servizio di lezioni si è spostato ancora di più su un piano motivazionale.

Le entrate, circa 60 000 euro, sono dovute all’acquisto di lezioni singole (circa 20 euro), o a

pacchetti di lezioni che prevedono uno sconto.

Le uscite, circa 44 000 euro, sono dovute al pagamento dei tutor attraverso collaborazioni

occasionali, un contratto di collaborazione occasionale ora chiuso e tutor che fatturano le ore svolte.

Doposcuola: nel 2020 è stato aperto anche il doposcuola a Brisighella. Qui si è visto che il servizio è

molto attivo e partecipato in estate (sotto forma di CRE) mentre in inverno stenta a sostenersi.

A Faenza da Giugno 2020 il doposcuola (CRE in estate) si è spostato presso Via Cavour, 7 (Rione

Verde) per motivi di sicurezza e decoro degli ambienti. Gli educatori primari sono Matteo di

Domenico e Martino Neri per Faenza ed Emanuela Vareschi per Brisighella, sempre sostenuti dai

volontari internazionali sia della nostra associazione che di SE.M.I. con cui condividiamo la sede.

Le entrate, circa 27 500 euro, corrispondono non solo alla quota di partecipazione dei soci ma

anche ai bandi vinti (es. contributo Valdese) proprio per mantenere basse le prime. In particolare le

tranches di finanziamento del Valdesi sono arrivate nel 2020 per ripagare costi sostenuti nel 2019.

Le uscite, circa 13 500, sono dovute al pagamento degli educatori sotto forma di fatture o

collaborazioni occasionali e al pagamento delle sedi e del materiale.

Corsi esterni: nel 2020 non è stato possibile svolgere corsi per pensionati causa emergenza COVID

mentre sono stati richiesti corsi di educazione civica e storica da parte di Zerocento e Amici Mondo

Indiviso. In particolare i corsi sono cominciati in estate, si sono fermati brevemente in autunno e

sono ripartiti a dicembre.

Le entrate, 4 230 euro, sono dovute al contributo degli enti sopra citati per le spese mentre le uscite,

circa 290 euro, sono dovute al personale. La differenza fra entrate e uscite è dovuta al fatto che

corsi pagati nel 2020 avranno uscite registrate nel 2021.

Volontariato internazionale: intorno a settembre 2020 c’è stato il cambio tra i volontari Albert

Soria e Greta Tomkute con Javier Gomez Muniz e Mathilde Henrio.



Javier alloggia presso la foresteria del Contamination Lab a Faenza mentre Mathilde alloggia in

nuova casa Europa in Piazza Sant’Agostino 1. I volontari sono fondamentali per la vita associativa e

in particolare per il loro contributo alle attività di doposcuola, alle attività con i richiedenti asilo e al

supporto scolastico gratuito per i soci con minori capacità economiche.

Il bilancio del progetto europeo va da settembre a settembre, per cui nella sua presentazione

annuale non risulta in pari. E’ possibile in qualsiasi momento avere il bilancio ESC del progetto in

corso presso la sede operativa corrente (ora Via Minardi, 6). Le entrate del progetto sono fisse e pari

a circa 40 000 euro mentre le uscite, di circa 43 600 euro devono coprire la progettazione, il

coordinamento, l’affitto, il pocket money e tutte le spese ordinarie e straordinarie legate alla

presenza in Italia dei volontari.

Webradio. Nell’anno 2020 PiGreco, insieme alle associazioni SE.M.I. e Rumore di Fondo, ha

partecipato a un bando dell’Agenzia Nazionale per lo sviluppo di una web radio. Le entrate di questo

progetto sono state di 1600 euro e le uscite di circa 1260 euro. La rendicontazione del progetto è

stata inviata a inizio 2021 e la maggior parte dei fondi (ulteriori 6400 euro) devono ancora essere

recepiti e poi reindirizzati all’associazione Rumore di Fondo che ha sostenuto la maggior parte delle

spese. Si sottolinea, anche in questa occasione, la volontà a non collaborare ulteriormente con il

partner Rumore di Fondo.

Donazioni. Nell’anno 2020 PiGreco ha sia ricevuto che effettuato donazioni. In particolare la BCC e

alcuni privati hanno supportato le nostre attività associative mentre PiGreco ha supportato l’AUSL

Emilia Romagna e l’associazione SOS Donna. In totale le donazioni ricevute sono state di 5 750 euro

e quelle effettuate di circa 2 200 euro.

Quote associative 2020 e 2021. Il costo della nostra quota associativa è di 10 euro, mentre è

gratuita per richiedenti asilo e volontari internazionali. Attraverso le quote paghiamo l’assicurazione

e alcune spese di gestione della sede. Le entrate relative alle quote sono state in tutto di 3 845 euro.

Di seguito alcuni voci che presentano solamente delle uscite.

Formazione. Nel 2020 abbiamo sostenuto spese di formazione legate a corsi Erickson per formare

gli educatori del doposcuola sulla tematica DSA e corsi Udemy per i volontari internazionali. La

spesa totale è stata di circa 240 euro.



Gestione associazione. Le spese di gestione associazione includono le locazioni, utenze, le spese di

personale dedicato alla gestione dell’associazione, le spese di telefonia e servizi, la commercialista,

l’assicurazione (non pagata nel 2020, pagata in ritardo nel 2021), le spese di gestione del conto

corrente, la cartoleria e tutte le spese legate alla vita associativa, alle riunioni del consiglio direttivo e

agli eventi formativi. La spesa totale è stata di circa 12 755 euro.

Spese per promozione. Per la promozione dei servizi verso i soci ci siamo affidati a Italia Online con

una spesa totale di 2765 euro. Nel 2021 abbiamo deciso di ridurre questa spesa.

Progettazione e consulenza. In questa spesa rientrano i costi di progettazione e coordinamento di

tutti i progetti vinti o presentati, sia internazionali che nazionali/regionali. In particolare sono incluse

in questa spesa le fattura di Elisa Emiliani, Fabio Lopez, Mirca di Domenico, Ilenia Pennini e Laura

Emiliani. La spesa totale è stata di circa 7 660 euro.

Business Network International. Nel 2020 è stata rinnovata la quota di partecipazione a BNI che,

visto l’impegno di Laura Emiliani ad assumersi per 6 mesi la presidenza del gruppo, avrà validità 18

mesi al posto di 12 mesi. Oltre alla quota di iscrizione questa voce include le spese di comunicazione

del capitolo, degli incontri al Cavallino (ora gli incontri non hanno un costo, essendo online) e relativi

agli incontri “121”. La spesa totale è stata di circa 1 500 euro.


