
ASSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI  – IVREA  
BILANCIO DI PREVISIONE DELL’ANNO 2021 

 

  2020 PREVISIONE DIFFERENZA 

ENTRATE       

Avanzo anno precedente 26.388,43 31.675,80   

        

Quote associative anno in corso (2021) 720 750,00 30,00 

Quote associative anno successivo (2022) 1740 1.800,00 60,00 

Contributi dei soci per attività sociali 1728 2.000,00 272,00 

Erogazioni liberali di persone fisiche non soci 0 1.000,00 1.000,00 

Entrate varie (interessi bancari e postali e altro) 22,46 22,46 0,00 

Entrate per attività sociali 4210,46 5572,46   

        

Contributo Fondazione Guelpa 2000   -2.000,00 

Contributo Comune Ivrea 0 0,00 0,00 

Contributi per attività VERDE DIDATTICO 1080 100,00 -980,00 

Altri contributi 1000 1.000,00 0,00 

Contribuiti a fondo perduto per emergenza 4000 0,00 -4.000,00 

Contributi pubblici e altri soggetti 8080 1100 -6.980,00 

        

Attività commerciali per conto terzi 0 5.000,00 5.000,00 

Altri proventi (corsi, convegni, ebook - ecc) di 

natura commerciale 1163 1.000,00 -163,00 

totale entrate commerciali 1163 6.000,00 4.837,00 

totale entrate dell'esercizio  13.453,46 12.672,46 -781,00 

ENTRATE TOTALI (comprensive di avanzo) 39.841,89 44.348,26 4.506,37 

        

USCITE       

SPESE GESTIONE GENERALE E SITO WEB 1656,59 1.500,00 -156,59 

CANCELLERIA 233,31 500,00 266,69 

SPESE POSTALI E BANCARIE 371,78 400,00 28,22 

IVA 39,04 200,00 160,96 

SPESE VARIE 0 100,00 100,00 

ATTREZZATURE 0 500,00 500,00 

SPESE GENERALI  2.300,72 3.200,00 899,28 

  0   0,00 

ATTIVITA' DI  FORMAZIONE PER I SOCI 2057 3.000,00 943,00 

CONVEGNI E INCONTRI VARI 342 1.000,00 658,00 

RICORDIAMO MARIO LODI E ALTRE INIZIATIVE 

PER LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA 378,63 2.000,00 1.621,37 

CITTADINANZA - COSTITUZIONE 1116 1.500,00 384,00 

PROGETTO CONOSCERE LA CITTA E IL CANAVESE 0 1.000,00 1.000,00 

PROGETTI E INZIATIVE VARIE -CONTRIBUTI A 

SOSTEGNO DI ALTRE  ASSOCIAZIONI  543,47 1.000,00 456,53 



PROGETTO VERDE DIDATTICO E AMBIENTE 678,27 1.000,00 321,73 

CONTRIBUTO MUSEO TECNOLOGICAMENTE  0 500,00 500,00 

SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI  5.115,37 11.000,00 5.884,63 

CORSI E ATTIVITA' PER CONTO TERZI (SCUOLE - 

ENTI PUBBLICI - ENTI DI FORMAZIONE) 0 5.000,00 5.000,00 

DIRITTI D'AUTORE 750 1.000,00 250,00 

SPESE PER ATTIVITA' CON ENTRATE 

COMMERCIALI  750,00 6.000,00 5.250,00 

SPESE TOTALI  8.166,09 20.200,00 12.033,91 

Avanzo  31.675,80 24.148,26 -7.527,54 

 

Dati contabili  

Relazione illustrativa  

Il bilancio per l’anno 2021 tiene ovviamente conto delle risultanze del 2020 e non prevede 

scostamenti significativi rispetto a quanto fin qui programmato e realizzato. 

Si prevede quindi di attivare anche per l’esercizio in corso le iniziative per le quali gli 

associati e i docenti del territorio hanno mostrato vivo gradimento. 

Dopo l’azzeramento quasi totale delle attività per conto terzi verificatosi nel 2020, si 

prevede una ripresa di corsi e altre attività di natura commerciale anche in relazione 

all’attenuarsi delle misure restrittive legate alla emergenza Covid-19. 

Ovviamente si prevede di contenere le entrate commerciali nel limite del 50% delle entrate 

complessive. 

Per una più agevole lettura dei dati contabili le entrate derivanti da contributi a fondo 

perduto erogati dallo Stato o da altri soggetti pubblici vengono tenute separate dalle altre 

tipologie di contributi. Tuttavia non essendovi certezza che possano essere incassati 

contributi di questo genere la previsione è pari a 0. 

 

Relazione illustrativa 

Nel predisporre il bilancio di previsione per l’anno 2021 si è tenuto conto della particolare 

situazione che si sta attraversando a causa della emergenza Covid-19 che – allo stato 

attuale – non risulta ancora del tutto superata. 

Allo stato attuale non esiste ancora una piena certezza sulla agibilità degli spazi che 

l’Associazione potrà utilizzare per lo svolgimento delle varie iniziative, in particolare per 

corsi e laboratori formativi rivolti ai docenti. 

La situazione appare particolarmente complessa anche perché il Museo 

Tecnologic@mente è in fase di trasloco. 

Per contro si deve tenere conto del fatto che ormai molte attività si stanno svolgendo on 

line e questo sta consentendo anche di riprendere a svolgere corsi e altre iniziative per 

conto delle istituzioni scolastiche interessate. 

  



Attività già avviate e da portare a termine dopo il periodo di sospensione 

Si tratta in particolare del corso svolto per conto dell’Istituto comprensivo di Montanaro e 

del laboratorio di supervisione condotto dalla dott.ssa Pollono e dal dott. Giugler. 

Inoltre dovranno essere riprese e concluse le attività sul “verde didattico” promosse con il 

contributo della Fondazione Comunità del Canavese 

Per il periodo settembre/ottobre 2021 si prevede di promuovere le seguenti iniziative 

finalizzate a sostenere le scuole del territorio nella ripresa delle attività 

1. Attività rivolte alle scolaresche per una migliore conoscenza della città e del 

territorio (escursioni guidate, attività da realizzarsi nelle aree scolastiche all’aperto, 

ecc..) 

2. Convegno sui problemi della riapertura delle scuole con la partecipazione di 

pedagogisti ed esperti in ambito psico-evolutivo 

3. Corso su Gianni Rodari e sulla funzione educativa della sua opera 

4. Prosecuzione degli incontri online “Venerdì pedagogico” 

Attività di formazione e aggiornamento rivolte agli associati da realizzare nel periodo 

settembre/dicembre: verranno definite in maniera più puntuale nelle prossime settimane 

non appena sarà più chiaro il quadro organizzativo (spazi, strumenti, ecc..) 

In ogni caso, tenuto conto dell’interesse fin qui mostrato dagli associati e da quanti si 

avvicinano alla associazione per poter usufruire delle nostre proposte, si prevede di 

promuovere, anche in collaborazione con il CE.SE.DI,  iniziative sui seguenti temi: 

Grammatica valenziale 

Educazione civica  

Cittadinanza digitale 

Valutazione formativa 

Attività di formazione per soggetti esterni 

Prevediamo che possano riprendere le attività di formazione svolte per conto di soggetti 

esterni, istituzioni scolastiche in particolare. 

Come abbiamo già avuto modo di constatare si tratta di attività che non consentono 

particolari “utili” per l’associazione ma hanno l’indubbio risultato di far conoscere ad un più 

vasto pubblico le nostre iniziative e i nostri programmi. 

Altre attività 

Si prevede di dare avvio in modo più sistematico alla produzione di ebook su temi culturali 

e pedagogici di un certo rilievo, anche mediante adesione al sistema nazionale ISBN in 

modo da poter dare una veste più ufficiale alla produzione “editoriale”. 

Proseguirà la produzione di ebook più didattici che gli associati potranno acquistare e che 

daranno diritto a partecipare gratuitamente ai rispettivi corsi di formazione. 

  



Quota sociale. 

Si propone di lasciare inalterata anche per il 2021 la quota di adesione annuale in 10 euro. 

 

Ivrea, 14 giugno 2021 

Il presidente  

Giovanni Frontalini 


