GRIMED APS
BILANCIO DELL’ANNO SOCIALE 2019
Relazione sulle attività
Nell’anno 2019 la nostra associazione ha finalmente raggiunto due traguardi molto importanti. Infatti
quest’ anno abbiamo ottenuto sia il riconoscimento del MIUR come Ente Formatore sia l’iscrizione all’albo
delle associazioni del Terzo Settore.
Essere un Ente Formatore ci permette di organizzare autonomamente corsi di formazione riconosciuti dal
Ministero, di consentire a chi lo desidera il pagamento tramite la carta del docente e di ottenere da noi
l’attestato di partecipazione, ma soprattutto rappresenta il riconoscimento ufficiale e formale della
competenza di questa Associazione nella formazione dei docenti.
L’iscrizione al registro del Terzo Settore riconosce a sua volta il fatto che noi siamo a tutti gli effetti una
associazione di volontariato, con tutti i doveri e i diritti connessi. Noi da sempre operiamo come è noto
senza alcun fine di lucro e anzi spendendo di persona, oltre al tempo dedicato; dunque da sempre
applichiamo quelli che sono i principi del servizio volontario ma mancava un riconoscimento ufficiale. Con
l’approvazione della legge relativa e con la possibilità di iscriversi al registro del Terzo Settore, questo
riconoscimento è finalmente arrivato. Nella pratica non cambia molto rispetto a ciò che abbiamo sempre
fatto, però è comunque un riconoscimento importante per questa associazione, la quale adesso deve
dotarsi di strumenti e di modalità di lavoro coerenti con questi traguardi raggiunti.
L’attività dello scorso anno ha visto la realizzazione di tre momenti formativi e l’organizzazione di un
quarto, il quale però non ha potuto purtroppo svolgersi. Nel 2019 abbiamo infatti effettuato nel mese di
marzo il convegno di Siena avente per tema “La Matematica in atto: didattica e valutazione”, con una
buona partecipazione (circa 120 iscritti) e in aprile abbiamo tenuto un Seminario sullo stesso tema a
Carosino (TA) con circa 60 partecipanti. E’ stato anche pubblicato un Quaderno, scaricabile gratuitamente
dal sito dell’Associazione, contenente gli Atti del Convegno. Inoltre è stata promossa nel mese di settembre
una giornata di studio a Trequanda (SI) sul tema “La Matematica all’incrocio dei saperi”; a questa giornata
di studio hanno partecipato circa 50 persone. Il resoconto, il programma e tutte le informazioni su questi
eventi possono essere reperiti sul sito dell’associazione: www.grimed.net.
Avevamo organizzato per il mese di novembre un corso a Roma sui temi trattati ne Convegno di Siena;
questo corso però ha raccolto troppo poche iscrizioni e quindi siamo stati costretti ad annullarlo per motivi
economici. Crediamo che il motivo della scarsa adesione sia stato il periodo (novembre, in contemporanea
con una serie di altri eventi già organizzati), oltre al fatto che forse Roma potrebbe essere abbastanza
satura per queste iniziative. In futuro cercheremo di fare del nostro meglio per individuare località, temi e
tempi che favoriscano quanto più possibile la partecipazione.
Nel 2019 abbiamo intensificato la collaborazione con altre associazioni, come l’ANPE o il Centro Dedalo di
Siena (nei locali del quale stiamo progettando di trasferire la nostra sede legale), intervenendo come
relatori a nome GRIMED nelle loro iniziative oppure partecipando all’organizzazione e realizzazione di
eventi comuni. In particolare, l’anno 2020 si è aperto con un convegno a Siena realizzato in collaborazione
con SOS Dislessia e il Centro Dedalo. Era poi in programma, come deciso nella passata assemblea, il

convegno GRIMED a Siena a marzo e altre due nostre iniziative nel corso dell’anno. Purtroppo è arrivata
l’emergenza COVID e siamo stati costretti a rinviare a novembre l’incontro di Siena, sperando di poterlo
svolgere in presenza. Analogamente stiamo ri-progettando (sempre in presenza) altri due corsi di
formazione, in Puglia e Lombardia.
Crediamo che, soprattutto nella situazione attuale, vada dato ampio spazio alla pubblicizzazione degli
eventi, organizzati e comunicati con largo anticipo, anche per trasmettere e dare maggior risonanza alle
nostre idee e ai valori su cui la nostra Associazione è andata consolidando la propria attività formativa.
Contiamo per questo anche sull’uso intelligente dei social media e soprattutto sull’impegno fattivo di tutti i
nostri associati e delle associazioni con cui collaboriamo e collaboreremo in futuro.
Al contempo abbiamo cercato di attivare delle iniziative online: la pubblicazione o riproposta di articoli sul
sito, con link sulla pagina Facebook, e l’organizzazione di alcuni webinar gratuiti, che hanno ottenuto un
buon gradimento da parte dei partecipanti. Nel caso che i prossimi convegni non si possano svolgere in
presenza, li potremo comunque organizzare a distanza, sfruttando le modalità fin qui sperimentate.

Relazione finanziaria sul Bilancio Consuntivo 2019 e Preventivo 2020
Il bilancio del 2019 e stato redatto con le modalità usuali seguite finora: i contributi dei soci per le spese di
partecipazione ai convegni sono compresi fra le quote associative e le spese che appaiono sono quelle che
corrispondono alle spese sostenute per l’organizzazione e e lo svolgimento dei convegni stessi, spese che
spesso precedono lo svolgimento stesso e che tuttavia, come ad esempio nel caso del corso annullato a
Roma ma non solo, possono non essere coperte dai contributi dei partecipanti. Si noti che la spesa per il
corso di Roma, da sola, spiega lo scostamento del risultato consuntivo di bilancio rispetto al preventivo
approvato nella scorsa assemblea, che considerando le spese necessarie per il conseguimento degli
obiettivi realizzati come illustrato più sopra, prevedeva comunque un avanzo finale di euro 4.465,46.

BILANCIO CONSUNTIVO 2019
USCITE

ENTRATE
€ 6.165,46

residuo 2018

€ 6.690,00

quote associative

€ 2.000,00

donazioni liberali

€ 4.246,88

spese Siena

€ 2.738,14

spese per Carosino

€ 1.477,80

spese per Trequanda

€ 1.043,00

spese per Roma (annullato)

€ 1.411,79

Viaggi e riunioni CdA

€ 564,92

spese varie (internet, assicurazione)

€ 53,00

€ 0,65

€ 11.535,53

€ 14.856,11

spese bancarie

€ 3.320,58

Il bilancio preventivo deve invece tenere conto delle diversa struttura giuridica e fiscale dell’associazione. Si
rende necessario separare formalmente l’importo della quota associativa dal contributo che i partecipanti
sostengono per l’organizzazione delle diverse iniziative. Tenuto conto dell’andamento storico, abbiamo
ipotizzato che dal Convegno di Siena (a maggior partecipazione) potrà avanzare un contributo che
compenserà in parte i disavanzi degli altri seminari. Abbiamo inoltre ipotizzato che, sfruttando le
potenzialità dei collegamenti via internet, potremo ridurre le spese legate agli incontri del Consiglio
Direttivo. In tal modo contiamo di chiudere l’anno in sostanziale pareggio, mantenendo l’attuale avanzo.

BILANCIO PREVENTIVO 2020
USCITE

ENTRATE
€ 3.320,58

residuo 2019

€ 1.200,00

quote associative

€ 1.500,00

donazioni liberali

€ 4.500,00

€ 5.500,00

spese Siena

€ 4.500,00

€ 2.500,00

spese altri convegni

€ 800,00

Viaggi e riunioni CdA

€ 700,00

spese varie (internet, stampe, cancelleria)

€ 100,00

spese bancarie

€ 10.600,00

€ 14.020,58
€ 3.420,58

Avanzo 2020

Ovviamente, l’auspicabile aumento degli associati e il possibile risparmio conseguibile sulle attività
potrebbe migliorare queste previsioni, redatte con la “prudenza del buon padre di famiglia”.
Analogamente, se fossimo obbligati a tornare sulle nostre decisioni e a realizzare alcune iniziative online
anziché in presenza , queste cifre potrebbero variare anche notevolmente, sia sul fronte delle entrate che
su quello delle uscite.

