
 

ASSSOCIAZIONE GESSETTI COLORATI 

CONTO CONSUNTIVO 2019 

approvato nel corso della assemblea sociale del 26.06.2020 

 

 Consuntivo 2019 PREVISIONE 2020 DIFFERENZA 

ENTRATE       

Avanzo anno precedente 26.040,49 26.338,43   

Entrate per attività sociali       

Quote associative anno in corso (2020) 1.584,00 720,00 -864,00 

Quote associative anno successivo (2021) 2.040,00 1.800,00 -240,00 

Contributi dei soci per attività sociali 5.543,00 3.000,00 -2.543,00 

Erogazioni liberali di persone fisiche non soci 754,40 116,00 -638,40 

Entrate varie (interessi bancari e postali e 

altro) 25,04 25,57 0,53 

        

Contributi pubblici e altri soggetti       

Contributo Fondazione Guelpa 0,00 2.000,00 2.000,00 

Contributo Comune Ivrea 1.000,00 0,00 -1.000,00 

Contributi per attività VERDE DIDATTICO 1.850,00 400,00 -1.450,00 

Altri contributi 0,00 100,00 100,00 

Entrate di natura commerciale       

Attività commerciali per conto terzi 1.281,00 1.000,00 -281,00 

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

natura commerciale 2.605,00 2.500,00 -105,00 

totale entrate dell'esercizio  16.682,44 11.661,57 -5.020,87 

ENTRATE TOTALI (comprensive di avanzo) 42.722,93 38.000,00 -4.722,93 

 

 

 

  



USCITE Consuntivo 2019 PREVISIONE 2020 DIFFERENZA 

SPESE GESTIONE GENERALE E SITO WEB 1.436,53 1.200,00 -236,53 

CANCELLERIA 810,36 500,00 -310,36 

SPESE POSTALI E BANCARIE 340,22 350,00 9,78 

IVA 362,44 200,00 -162,44 

SPESE VARIE 129,01 100,00 -29,01 

ATTREZZATURE 305,00 500,00 195,00 

SPESE GENERALI  3.383,56 2.850,00 -533,56 

ATTIVITA' DI FORMAZIONE PER I SOCI 5.294,21 5.000,00 -294,21 

CONVEGNI E INCONTRI VARI 469,80 1.000,00 530,20 

RICORDIAMO MARIO LODI E ALTRE INIZIATIVE 

PER LA DIFFUSIONE DELLA LETTURA 1.596,42 3.000,00 1.403,58 

CITTADINANZA - COSTITUZIONE 670,31 1.500,00 829,69 

PROGETTO CONOSCERE LA CITTA E IL 

CANAVESE 765,70 1.000,00 234,30 

PROGETTI E INZIATIVE VARIE  

ANCHE CON CONTRIBUTI  

A SOSTEGNO DI ALTRE ASSOCIAZIONI  669,60 1.000,00 330,40 

PROGETTO VERDE DIDATTICO E AMBIENTE 165,00 1.000,00 835,00 

CONTRIBUTO MUSEO TECNOLOGICAMENTE  1.000,00 1.000,00 0,00 

SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI  10.631,04 14.500,00 3.868,96 

CORSI E ATTIVITA' PER CONTO TERZI (SCUOLE 

- ENTI PUBBLICI - ENTI DI FORMAZIONE) 639,90 1.000,00 360,10 

DIRITTI D'AUTORE 1.680,00 1.650,00 -30,00 

SPESE PER ATTIVITA' CON ENTRATE 

COMMERCIALI  2.319,90 2.650,00 330,10 

SPESE TOTALI  16.334,50 20.000,00 4.199,06 

Avanzo  26.388,43 18.000,00  - 8.388,43 

 

Relazione illustrativa 

Nel predisporre il bilancio di previsione per l’anno 2020 si è tenuto conto della particolare 

situazione che si sta attraversando a causa della emergenza Covid-19. 

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 e i locali presso l’Istituto Moreno non saranno più 

disponibili a partire dal settembre 2020. 

Le entrate previste per il 2020, inoltre, saranno inevitabilmente ridimensionate in quanto 

riguarderanno di fatto un periodo di tempo molto inferiore al solito. 

 

  



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 2020 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 

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 si deve prevedere di organizzare un corso per la preparazione al concorso 

che molti soci e altri docenti del territorio stanno richiedendo. 

In proposito può essere utile prevedere la possibilità di noleggiare una piattaforma da 

utilizzare per attività “a distanza”. 

Quota sociale. 

A compensazione del fatto che i soci non hanno potuto fruire di alcun tipo di attività per il 

periodo marzo/agosto 2020 si potrà prevedere che la quota sociale del 2021 venga ridotta 

a 10 euro. 

 

Ivrea, 26 giugno 2020 

Il presidente  

Giovanni Frontalini 


