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PiGreco Apprendimento APS

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO

CHIUSO AL 31.12.2021

A: Informazioni generali

L’organizzazione nasce nel 2017 a Faenza per aiutare gli studenti a ritrovare, o conquistare, la propria
motivazione, adeguandosi successivamente alla Riforma del Terzo settore e acquisendo la
denominazione di “PiGreco Apprendimento APS” (d’ora in poi PiGreco), tramite modifica statutaria
avvenuta nel 2019.

1. Missione perseguita

PiGreco persegue, senza scopo di lucro, finalità educative, culturali, sociali. In particolare, crea la
possibilità per tutti gli studenti, dai bambini agli adulti, di essere artefici del proprio processo di
apprendimento nel pieno rispetto delle necessità di ciascuno.

2. A�ività di interesse generale

Come previsto dallo Statuto, per il perseguimento delle sue finalità l’APS svolge le seguenti attività
di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 del CTS:

a) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà
educativa;

b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53,
e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità
educativa;

c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e
delle attività di interesse generale.

In particolare, le attività – a titolo esemplificativo e non esaustivo – si concretizzano in:

1. Lezioni individuali (anche a distanza, online) o di gruppo per lo studio delle materie o degli
argomenti in cui i soci presentano difficoltà o in cui desiderano un aiuto supplementare.

2. Preparazione ai corsi universitari e test di ammissione a varie professioni, workshop per
imparare una nuova lingua o migliorare le proprie competenze informatiche.
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3. Applicazione individuale o di gruppo del metodo Feuerstein.
4. Doposcuola inclusivi aperti a tutti gli studenti (specialmente DSA), seguiti da educatori e, se

necessario, operatori Feuerstein / Erickson.
5. Organizzazione di corsi rivolti a pensionati per aiutarli nel creare una rete sociale di aiuto

reciproco e per renderli capaci di comunicare tramite computer e smartphone.
6. Traduzione di testi e corsi di lingua e cultura italiana per stranieri che vogliano inserirsi nel

territorio.
7. Attività extra didattiche come, ad esempio, visite a luoghi di interesse storico e artistico,

laboratori scientifici e musicali etc., in collaborazione con realtà di prestigio già esistenti sul
territorio.

8. Scambi internazionali: progetti di volontariato internazionale e scambi internazionali
promossi dall’Unione Europea (ad esempio inviare e ricevere volontari e organizzare
progetti), promozione e divulgazione di tali progetti.

9. Educazione non formale: attività formative e creative proposte col metodo dell’imparare
facendo.

10. Coaching motivazionale e orientamento lavorativo.

3. Regime fiscale applicato

L’organizzazione è iscritta alla sezione B del Registro unico nazionale del Terzo settore, in quanto ha
acquisito la qualifica giuridica di Associazione di Promozione Sociale. Pertanto, l’attività di PiGreco è
decommercializzata così come da articolo 79, comma 6, del Codice del Terzo settore. L’APS, dunque,
rientrerà in un regime fiscale forfetario speciale non appena entrerà in vigore la nuova parte fiscale
della Riforma del Terzo settore. Per l’esercizio 2021 si è applicato, come di consueto, un regime
fiscale esente IVA ed Irap. L’APS, inoltre, non ha base imponibile Ires.

4. Sedi

L’APS ha sede legale nel Comune di Faenza (RA), in via Calligherie 12. Ha poi tre sedi operative: la
principale sempre a Faenza in Piazza Martiri della Libertà (Piazza delle Erbe) n. 39; due secondarie,
tra cui una a Faenza, in via Cavour 37, l’altra situata nel Comune di Brisighella (RA), in via Matteotti 5.
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B: ASSOCIATI E PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELL’ENTE

Nel 2021 hanno versato la quota associativa n. 397 soci, tra i quali vi sono n. 41 volontari attivi, di cui
40 soci.

La maggior parte degli associati partecipa attivamente alle attività dell’APS in quanto beneficiari
stessi delle finalità perseguite da PiGreco.

Gli associati vengono convocati per le assemblee dell’APS nel rispetto delle previsioni statutarie e
partecipano alle assemblee sempre nel rispetto di quanto previsto dallo statuto dell’organizzazione.

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono anche soci di PiGreco.

C: LAVORATORI E VOLONTARI

13) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, nonché il numero dei volontari iscritti nel
registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Come già indicato, l’APS nel 2021 ha avuto due dipendenti e si è avvalsa di circa 45 tutor (tra
volontari, liberi professionisti e collaboratori) che hanno svolto attività in modo occasionale. Erano 41
i volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17, comma 1, che hanno svolto la loro attività
in modo non occasionale.

D: COMPENSI AGLI ORGANI SOCIALI

L’organo esecutivo corrispondente al Consiglio Direttivo non percepisce nessun compenso per
l'incarico svolto all'interno dello stesso.

L’APS non ha un organo di controllo e un soggetto incaricato della revisione legale in quanto ha
ricavi, rendite, proventi o entrate sotto i 220.000,00 euro e l’occupazione in media dei dipendenti
durante l’esercizio è relativa ad una singola unità.

E: PRINCIPI E CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Nel formulare il presente bilancio d’esercizio si è deciso di redigerlo secondo il principio di cassa
normalmente previsto per gli Enti del Terzo settore con ricavi, proventi, entrate complessive inferiori
a 220.000 euro. Questa scelta è stata fatta in un’ottica di continuazione dell’attività e di crescita
dell’organizzazione.

Rispetto al modello ministeriale del 5 marzo del 2020, il rendiconto gestionale non presenta la
sezione B in quanto l’APS non ha svolto attività diverse, pur essendo previste dallo statuto; assenti
anche le sezioni C e D in quanto PiGreco non svolge rispettivamente raccolte fondi o attività
finanziarie e patrimoniali.
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F: PROVENTI e ONERI

1. Oneri e costi / Ricavi, vendite e proventi da a�ività di interesse generale

Per l’anno 2021 i costi e oneri da attività di interesse generale si attestano a €119.215, i costi e oneri di
supporto generale si attestano a €47.847 per un totale di €167.062. Nel 2020 l’associazione ha
sostenuto costi pari a €135.793.

Per l’anno 2021 i ricavi, vendite e proventi da attività di interesse generale si attestano a €158.186, i
proventi di supporto generale si attestano a €500. Nel 2020 l’associazione ha avuto entrate pari a
€146.938.

Il disavanzo d’esercizio per l’anno 2021 è pari a -€8.376,61.

I proventi e i costi sono in aumento rispetto al 2020 per l’aumento delle attività associative
svolte. In particolare nel 2020 l’associazione ha chiuso l’anno con 361 soci, nel 2021 con 397. Ciò
è un chiaro indice di crescita, in termini di allargamento della base sociale, ma anche di
reputazione dell’APS.

In grafico F.1 si rapportano gli oneri e i proventi delle attività di interesse generale e in particolare:

- Supporto scolastico nella forma di lezioni individuali, di gruppo, aiuto compiti estivo;
- Doposcuola specifico per studenti con DSA svolto nella sede di Faenza e di Brisighella;
- Cre estivo a tema Spaziale per Faenza ed Esploratori per Brisighella;
- Corpo Europeo di Solidarietà (ESC);
- Altro: corsi di educazione civica e storica per richiedenti asilo, corsi di smartphone per

pensionati, eventi formativi e culturali;
- Coordinamento delle attività di interesse generale.

Grafico F.1
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La voce ESC presenta degli oneri piu’ elevati rispetto ai proventi dovuto alla discrepanza tra l’anno di
attività e l’anno di finanziamento. Il coordinamento delle attività è solamente una voce di costo che
si mantiene grazie all’avanzo delle attività generali.

2. Oneri e costi / Ricavi, vendite e proventi di supporto generale

In grafico F.2 si rapportano i costi e gli oneri di supporto generale Il totale di questi costi e oneri è di
€47.847.

Grafico F.2

L’associazione ha come unica entrata di supporto generale “Contributi spese sedi” da parte
dell’associazione SE.M.I. - seeds for more interculture.

3. Natura de�e erogazioni liberali ricevute

In particolare, le erogazioni liberali si suddividono tra:

- erogazioni da istituti bancari (BCC ravennate forlivese e imolese per il supporto generale
delle attività associative, Intesa San Paolo per il supporto al Doposcuola) per un ammontare
di € 2.500;

- erogazioni da persone fisiche per un ammontare di € 545;
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- erogazioni da persone giuridiche per un ammontare di € 1.500.

PiGreco, in coerenza con quanto previsto dal proprio statuto, utilizzerà/ha utilizzato tali fondi per
l’attività di interesse generale.
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G: SITUAZIONE DELL’ENTE E DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Si richiede all’assemblea un commento sull’andamento associativo 2021. In allegato E sono descritti
gli eventi associativi e le attività di supporto generale, in allegato F i partner di PiGreco operativi per
il 2021.

H: PROPOSTA DI COPERTURA DEL DISAVANZO

Il disavanzo di gestione del 2021 proviene prevalentemente da due voci:

- variazione delle sede operativa, come deciso da assemblea dei soci del 22/03/2021.
L’arredamento, caparra, spese straordinarie della nuova sede si attestano a circa €6.300 di
spesa.

- Il progetto di volontariato europeo ESC Learning is Fun non ha ricevuto finanziamento nel
2021 ma nel 2020. Inoltre l’ANG ha avuto un importante ritardo nella valutazione dei
progetti di volontariato che sarebbero dovuti cominciare a settembre/ottobre 2021 con
conseguente pre finanziamento e che sono invece cominciati solamente a febbraio 2022.

I: ATTIVITA’ DIVERSE

Nel corso del 2021 l’APS non ha svolto attività diverse da quelle di interesse generale previste dal
proprio Statuto.

L: MODALITA’ DI PERSEGUIMENTO DELLE ATTIVITA’ STATUTARIE

L’attività sviluppata nel corso dell’anno ha rispettato i principi relativi alle associazioni di promozione
sociale senza scopo di lucro nonché la missione e le attività di interesse generale come da statuto
dell’APS.

Le modalità di svolgimento delle attività sopra elencate rispecchiano i valori dell’associazione:

- Divertimento

Il motto di PiGreco è “Learning is fun” – “Imparare è divertente”: divertirsi durante l’apprendimento è

il modo migliore per comprendere e memorizzare, appassionarsi all’argomento o semplicemente

superare una verifica.

- Passione

I tutor di PiGreco sono laureati o laureandi, italiani o madrelingua che hanno in comune la passione

per trasmettere la loro conoscenza.
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- Supporto

All’interno di PiGreco si pensa che non esista una modalità di supporto applicabile universalmente,

ma che per ciascuno si debba scoprire la strada da percorrere.

Ogni studente è un mondo intero e in PiGreco si crede che sia compito del centro fornire loro un

approccio personalizzato e olistico.

- Inclusione

L’associazione supporta e promuove l’incontro, il confronto e l’inclusione di realtà diverse.

L'obiettivo del centro è quello di essere un luogo di cooperazione, incontro e sviluppo culturale con

un profondo fondamento etico. Si promuovono ambienti di apprendimento che permettano a

ciascuno, indipendentemente da etnia, l’età, condizione socio-economica, provenienza (aree rurali e

remote, contesto migratorio), orientamento sessuale, identità di genere, religione, disabilità fisiche e

cognitive e bisogni educativi, di raggiungere le proprie potenzialità, di partecipare, di sentirsi parte

del dialogo educativo e della comunità associativa. PiGreco rappresenta quindi un punto di incontro

interculturale e intergenerazionale gestito nel rispetto delle differenze come valore. La maggior

parte dei collaboratori sono giovani donne.

- Educazione non formale e apprendimento attivo (imparare facendo)

Le attività di PiGreco si svolgono nella cornice dell’educazione non formale e in particolare con

l’approccio dell’imparare facendo, considerando la maggiore efficacia di una didattica attiva che

coinvolga studenti e partecipanti nello svolgimento delle attività e, per quanto possibile, nella

gestione/pianificazione delle stesse.

- Networking

PiGreco collabora a stretto contatto con un diversi stakeholder, sia locali che internazionali, non

profit e imprese. Le sinergie create hanno arricchito l'associazione e ampliato le opportunità offerte

ai soci e alla comunità locale.

- Cooperazione

Il centro PiGreco è un luogo dove studenti e partecipanti, con e senza disturbi specifici

dell'apprendimento, possono incontrarsi e collaborare nel loro processo di apprendimento e
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migliorare le loro capacità di studio. L'ambiente di lavoro stesso è finalizzato a favorire l'interazione

e la cooperazione, non solo nel rapporto studente-insegnante ma anche tra gli studenti stessi.

- Ambiente

PiGreco lavora in armonia con le persone e gli esseri viventi con cui condivide il pianeta, di

conseguenza il rispetto dell’ambiente è un valore importante della realtà associativa, che effettua la

raccolta differenziata, promuove l’accortezza nell’utilizzo delle risorse idriche e il riuso dei materiali

di consumo.
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