
ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI – IVREA 
BILANCIO CONSUNTIVO 2014 

 
In questo prospetto sono evidenziate le entrate e le uscite effettivamente riscontrate entro il 31.12.2014 
 
ENTRATE PREVISTE INCASSATE DIFFERENZA 
Avanzo 2013 13.839,37 13.839,37 0,00 
Quote associative 2014 420,00 576 156,00 
Quote associative 2015 1.440,00 2208 768,00 
Erogazioni liberali soci 1.000,00 1222 222,00 
Altre erogazioni liberali 2.000,00 2647,54 647,54 
Contributo SCS 1.200,00 1800 600,00 
Contributo Fondazione Guelpa 2.000,00   -2.000,00 
Contributo Progetto INFEA 400,00 500 100,00 
Contributo AEG 300,00 500 200,00 
Contributo UNI3 Ivrea 200,00 200 0,00 
Interessi attivi 20,00 8,97 -11,03 
Convenzione con Fondazione Ruffini 0,00 500 500,00 
Contributo Museo Tecnologicamente 0,00 300 300,00 
ENTRATE TOTALI  22.819,37 24.301,88 1.482,51 
entrate dell'esercizio  8.980,00 10.462,51 1.482,51 
USCITE       
Spese gestione Associazione  500,00 305,8 -194,20 
Sito WEB 70,00 79,34 9,34 
LABORATORI MUSEO TECNOLOGICAMENTE  500,00 0 -500,00 
CONTRIBUTO MUSEO TECNOLOGICAMENTE  800,00 800 0,00 
CORSI LIM  500,00 256 -244,00 
CORSO APPRENDIMENTO COOP  1.000,00 626,7 -373,30 
INDICAZIONI NAZIONALI  600,00 405 -195,00 
SEMINARI SU DSA 1.000,00 625,95 -374,05 
GIORNATA AMBIENTE 800,00 1977,2 1.177,20 
PROGETTO CONOSCERE LA CITTA 800,00 334,8 -465,20 
Gestione sito AMBIENTE 1.000,00 0 -1.000,00 
Iniziative su Cittadinanza e Costituzione 800,00 1346,3 546,30 
Videoteca 700,00 167,85 -532,15 
Spese cancelleria 400,00 201,4 -198,60 
Spese postali 180,00 186,22 6,22 
Convegni vari 500,00 635 135,00 
Progetti vari  500,00 885,56 385,56 
Borse di studio e sussidi  1.500,00 1500 0,00 
MARIO LODI 0,00 423,32 423,32 
Spese bancarie 0,00 47,07 47,07 
SPESE TOTALI  12.150,00 10.803,51 -1.346,49 
Arrotondamento    0,28   
Avanzo previsto  10.669,37 13.498,09   

 
 
Il prospetto è stato predisposto dal presidente e dal segretario della Associazione per essere 
successivamente sottoposto alla approvazione della Assemblea Sociale. 
 
Ivrea, 23 marzo 2015 
 

Il presidente 
(Giovanni Frontalini) 



BILANCIO CONSUNTIVO 2013 
Relazione allegata 

 
 
Situazione contabile 
 
In allegato: estratto conto corrente postale 
Precisazione:  le risultanze al 31.12.2014 non corrispondono perfettamente ai dati del consuntivo 
in quanto sul ccp nono sono contabilizzate né le spese postali del mese di dicembre (13,49 euro) 
né gli interessi attivi (8,97 euro) 
 
Ad integrazione dei dati inseriti nel conto consuntivo va precisato che nei primi tre mesi del 2015 
sono state liquidate alcune spese relative a iniziative del periodo settembre/dicembre. 
 
USCITE   
Compenso Viglino per corso 
Apprendimento Cooperativo 920 
Irpef su compenso  230 
Libreria Cossavella 
(libri per concorso  
Quando a naufragare eravamo noi) 150 
TOTALE USCITE 1300 
 
Va inoltre specificato che risulta incassato nel gennaio 2015 il contributo di 2.000 euro della 
Fondazione Guelpa per le attività svolte nel corso dell’anno 2014 
E’ stato incassato nel mese di marzo il contributo della Associazione Reale Mutua per il concorso 
“Quando a naufragare eravamo noi”. 
. 
Sotto l’aspetto contabile va evidenziato che 

- si è preso atto che le somme depositate sul conto corrente postale risultano utilizzate in 
modo parziale e quindi sul conto stesso vi è una giacenza media piuttosto elevata; per 
questo motivo è stato deciso di investire una quota di 7.000 euro in buoni postali con 
scadenza a 20 mesi e cioè a fine 2016; ovviamente in caso di necessità la somma può 
essere disinvestita in toto o in parte senza penalizzazioni 

- è stato aperto un rapporto con la Banca d’Alba e del Canavese che si è mostrata 
disponibile e interessata a sostenere, tramite la propria Fondazione,  le attività sociali, a 
condizione che l’Associazione risulti cliente della Banca stessa; pertanto è stato attivato un 
conto bancario sul quale al 31.12.2014 risultavano giacenti 2.102,93 euro   

- sul  conto Paypal a suo tempo attivato per rendere più agevoli alcuni pagamenti via WEB 
risulta una disponibilità di 99,03 euro. 

 
L’avanzo della gestione va quindi così conteggiato 
 
 
Giacenza su ccp (comprensiva dei movimenti dei primi 
giorni di gennaio relativi a spese postali e interessi 
attivi) 

4.296,13 

Investimento su conto postale 7.000 
Giacenza su conto Banca d’Alba 2.102,93 
Giacenza su Pay Pal 99,03 
totale 13.498,09 
 
 
 
 



Sintesi delle attività svolte nel periodo gennaio/dicembre 2014 
 
Nel periodo in questione sono state promosse molteplici attività rivolte ai docenti e agli alunni, 
come previsto dal programma a suo approvato dalla assemblea dei soci e aggiornato dal Consiglio 
direttivo sulla base delle esigenze via via emerse, anche in relazione ad eventi di interesse locale e 
nazionale (per esempio Giornata a ricordo di Mario Lodi, convegno nell’ambito della Settimana 
della Cultura d’impresa) 
 
RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
 
Il 2014 è stato contrassegnato da una forte e importante attività di relazione con il territorio. 
Si sono costruiti importanti rapporti di collaborazione con soggetti diversi. 
Segnaliamo, fra i più significativi: 

- Comune di Ivrea (Museo “Garda” e Presidenza del Consiglio) per la realizzazione di attività 
divulgative e di carattere didattico  

- IC di Strambino e IC di Ivrea I per attività di formazione dei docenti 
- Fondazione Ruffini (stipula di una convenzione per la promozione di attività formative) 
- Archivio Storico Olivetti (convegno nell’ambito della Settimana della Cultura d’Impresa) 

 
Sono proseguite le collaborazioni già attivate in precedenza con il Comune di Pavone (promozione 
di attività di formazione e aggiornamento) e con il Museo Tecnologicamente (attività didattiche e di 
formazione e aggiornamento) 
 
Particolarmente rilevante è stata la partecipazione della associazione al concorso bandito dalla 
Sentinella del Canavese “L’associazione più amata”. 
Il 14 maggio si è svolta presso il salone di AEG Coop la cerimonia di premiazione delle 
associazioni partecipanti al concorso in cui ci siamo classificati al quinto posto 
 

 
 
ATTIVITA’ FORMATIVE RIVOLTE AI DOCENTI 
 
24 gennaio 2014 – Pavone Canavese 
Convegno per insegnanti sul tema  
“Indicazioni nazionali. Il curricolo verticale” 
Partecipanti: 80 docenti circa 
 
febbraio-marzo 2014 – Scarmagno/Strambino 
Corso di formazione per insegnanti sul tema 
“La scuola digitale – Uso didattico della LIM” 
Partecipanti: 35 docenti circa 
 
4 aprile 2014 – Favria 
Convegno per insegnanti sul tema 
“Insegnare e apprendere per competenze” 
Partecipanti: 80 docenti circa 
 
26 giugno 2014  - Ivrea 
Seminario sul tema “Comunicare nella scuola dell’autonomia” 
Partecipanti: 15 docenti circa 
 
settembre 2014 – Strambino 
Seminario di formazione sul tema dell’apprendimento cooperativo 
Partecipanti: 50 docenti di scuole diverse del territorio 
 
17 settembre – Pavone Canavese 
Seminario di formazione sul tema “La produzione orale nella scuola primaria” Partecipanti: 90 
docenti di scuole diverse del territorio 



 
16 ottobre – Ivrea (I comprensivo) 
Incontro sul tema apprendere e insegnare per competenze 
90 insegnanti di scuole diverse del territorio (con prevalenza del I comprensivo di Ivrea con la 
collaborazione del quale è stato organizzato l’evento) 
 
22 ottobre 2014 - Pavone Canavese 
Seminario sul tema “Fare inclusione oggi” con  il professore Flavio Fogarolo, uno dei massimi 
esperti di didattica inclusiva. 
Partecipanti 60 docenti  
 
20 novembre 2014 – Ivrea 
Incontro con il professore Francesco De Bartolomeis organizzato in collaborazione con le 
Associazioni Artepertutti e Archivio Storico Olivetti e con la collaborazione del Comune di Ivrea. 
 
3 dicembre 2014 – Ivrea  (Museo “Garda” di Ivrea) 
Incontro di presentazione della mostra Oltre le linee dedicata alla Grande Guerra 
 
 
ATTIVITA’  RIVOLTE AGLI  ALUNNI 
 
14 marzo 2014 - varie scuole del Canavese 
“Festa” del Pigreco (la data del 14 marzo – 3.14 secondo la notazione inglese è stata fissata 
dall’Unione matematica internazionale per celebrare la nota costante matematica) 
Partecipanti: 10 classi per un totale di  200 alunni  circa 
 
21 marzo  2014  - varie scuole del Canavese 
Festa di primavera a ricordo di Mario Lodi 
Partecipanti: 40 classi circa del Canavese per un totale di 800 alunni 
(la manifestazione ha avuto carattere nazionale e vi hanno preso parte 
600 classi di circa 300 scuole diverse per un totale di 12mila alunni) 
 
14 aprile – Baio Dora 
Mostra conclusiva dei prodotti realizzati dalle scuole 
di tutta Italia a ricordo di Mario Lodi 
 
maggio 2014 – Ivrea 
Visite guidate all’anfiteatro romano di Eporedia 
Partecipanti: 7 classi per un totale di circa 130 alunni 
 
maggio 2014 – Borgofranco 
Guardiamo le stelle. Serate di osservazione astronomica 
Partecipanti: scuola di Borgofranco, 70 alunni circa con rispettive famiglie 
 
14 maggio 2014 – Pavone e Borgofranco 
Laboratorio di lettura per 50 alunni con la scrittrice Mary Griggion 
 
29 maggio 2014 – Ivrea (parco della ex Polveriera) 
Festa dell’ambiente (con laboratori didattici per alunni) 
Partecipanti: 20 classi circa per un totale di 400 alunni circa 
 
2 giugno 2014 - Ivrea 
Conclusione del concorso “Quando a naufragare eravamo noi”. 
Nel mese di maggio in alcune scuole aderenti (Rueglio – Bollengo – Scarmagno – Borgofranco) 
l’Associazione ha organizzato attività musicali con il coro Bajolese e di lettura animata con la 
scrittrice Debora Bocchiardo  
 



3 giugno 2014 – Ivrea 
Conclusione del progetto “Dal 25 aprile al 2 giugno” 
Partecipanti: 6 classi delle scuole primarie e medie di Ivrea e Pavone per un totale di 100 alunni 
circa 
 
settembre 2014 
Concorso “Il mio museo” promosso in collaborazione con Associazionedidee e con il Museo Garda 
di Ivrea 
 
ottobre 2014 
A partire dall’a.s. 2014/2015 hanno preso avvio i corsi di flauto curati dalla nostra associazione e 
svolti dal presidente Gianni Frontalini 
Al progetto aderiscono classi delle scuole primarie di  
IVREA 1  Massimo D’Azeglio  IIIA-IIIB-IVA-IVB-VA-VB 
   Torre Balfredo  V 
IC VISTRORIO Loranzè  IVA – IVB 
IC AZEGLIO  Burolo   IV+V 
 
ottobre 2014 
Nel corso dell’ultima settimana è stata proposta alle scuole del territorio la partecipazione 
all’iniziativa della “Giornata della lettura” promossa dal Ministero dei Beni Culturali. 
Alle classi partecipanti è stato fatto dono di una copia del volume sulla Costituzione scritto da 
Mario Lodi e dai suoi alunni. 
Utilizzando il libro le classi hanno letto e discusso un articolo della Costituzione 
  
dicembre 2014 – Ivrea 
Avvio del progetto “Cittadinanza e Costituzione” rivolto alle classi III medie dei due comprensivi di 
Ivrea  
 
ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Quasi settimanalmente sono stati diramati comunicati sulle iniziative della Associazione che hanno 
attirato l’attenzione dei media locali anche in modo molto significativo. 
A partire da settembre è nato il nuovo sito www.appcoop.it utilizzato per raccogliere materiali ed 
esperienze sui emi dell’apprendimento cooperativo. 
Continuano ad essere attive due diverse mailing list della associazione 
associazione@pavonerisorse.it  
alla quale l’iscrizione è libera  
soci@gessetticolorati.it  riservata esclusivamente ai soci 
Entrambe vengono utilizzate per diffondere notizie sulla attività sociali e sulle proposte per le 
scuole e per gli insegnanti. 
E’ proseguito regolarmente l’invio ai soci della Newsletter Disabilità e BES con notizie e 
informazioni di interesse nazionale. 
Ovviamente continua ad essere attiva anche la lista pavone@pavonerisorse.it 
utilizzata per diffondere la newsletter del sito PavoneRisorse. 
Prosegue sul quindicinale locale Varieventuali la pubblicazione della rubrica da noi gestita dedicata 
alle attività promosse dalla Associazione. 
 
 
Ivrea, 23 marzo 2015 

Il presidente 
(Giovanni Frontalini) 


