RELAZIONE DETTAGLIATA DELLE VOCI DI SPESA DEI COSTI SOSTENUTI
DALL’A.GE.S.C. PER IL CONTRIBUTO DEL 5 X MILLE RELATIVO ALL'ANNO
FINANZIARIO 2018
IMPORTO PERCEPITO € 23.550,65 - il 30 luglio 2020
(Periodo di spesa dal 31.07.2020 al 30.07.2021. Per l’anno 2020, il termine per la redazione
del rendiconto è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme, come da nota della
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 4344 del
19.05.2020.)
L’A.Ge.S.C. è un’associazione di genitori che sostiene il primato della famiglia nell’educazione
e nell’istruzione dei figli, sollecita l’impegno dei genitori per una presenza educativa attiva
nella scuola e nella società.
In quanto associazione familiare promuove la soggettività sociale della famiglia, risponde a
vari bisogni, in particolare di tipo educativo, intervenendo prioritariamente in tre aree: la
tutela dei diritti, l’auto-organizzazione di servizi di vita quotidiana, le azioni educative e
formative. Il rafforzamento delle competenze, l’incremento delle risorse e delle capacità, il
sostegno e la valorizzazione della formazione culturale degli associati rientrano tra i suoi
obiettivi primari che promuove attraverso attività di formazione e aggiornamento dei suoi
membri che operano a livello nazionale, regionale, provinciale e d’istituto.
L’AGeSC è consapevole che il primo fattore di costruzione sociale è la responsabilità umana e
che l’adesione ad una Associazione implica questa assunzione di responsabilità personale e
sociale. Le iniziative formative sia a livello territoriale, sia a livello nazionale, hanno lo scopo
di accrescere la responsabilità dei membri dell’Associazione. Investire nella formazione
garantisce l’incremento delle competenze dei singoli aderenti e favorisce un maggiore
scambio di informazioni ed aggiornamento tra i diversi livelli territoriali e centrali. La sua
valenza pubblica promuove forme di collaborazione con altre associazioni di scuole ed
insegnanti per far fronte alla grave emergenza dell’educazione e dell’istruzione nel nostro
Paese.
A completamento dei vari strumenti di comunicazione impiegati (siti web, newsletter e
articoli su quotidiani nazionali), per sviluppare le competenze dei membri dell’associazione,
si serve di un periodico associativo dal titolo: “ATEMPOPIENO”, di 28 pagine, stampato in
14.000 copie e spedito attraverso il servizio postale a tutti i suoi membri iscritti.
La formazione e informazione diretta avviene durante eventi nazionali (consigli, congressi,
incontri interregionali, convegni e corsi on-line) organizzati 2/3 o 4 volte l’anno in cui sono
convocati i vari delegati territoriali. In tali occasioni vengono affrontate tematiche educative,
scolastiche, sociali, pedagogiche, coadiuvati da esperti e formatori.
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Nell’anno 2020 e parte del 2021, a causa delle misure restrittive adottate in conseguenza
dell’emergenza epidemiologica, lo svolgimento delle attività associative in presenza fisica
hanno subito un totale arresto è hanno imposto lo svolgimento delle attività sociali,
lavorative, organizzative e di amministrazione esclusivamente tramite strumentazione
informatico-digitale. Ciò nonostante è stato possibile realizzare numerosi incontri formativi
volti al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.
Col contributo del 5x1000 relativo all’Anno Finanziario 2018, per un importo di € 23.550,65,
percepito dalla nostra Associazione in data 30/07/2020, sono state sostenute una parte
delle spese per le attività istituzionali dell’Associazione. Tali somme sono state utilizzate in
un arco temporale che va dal 31/07/2020, fino al 30/07/2021 e rendicontate entro 18 mesi
dalla data ricezione della somma come da nota della Direzione Generale del terzo settore e
della responsabilità sociale delle imprese n. 4344 del 19.05.2020.
→ In tale arco temporale, l’Associazione ha organizzato n.8 eventi nazionali in
videoconferenza per i quali è stato impiegato il personale dipendente dell’Associazione al
fine dell’organizzazione e svolgimento degli incontri associativi
L’attività di preparazione dei Consigli Nazionali include: studio e progettazione dell'evento
con contatto dei formatori preparazione degli strumenti multimediali necessari, successiva
programmazione, comunicazione dell'evento ai soci, raccolta partecipazioni e preparazione
del materiale digitale necessario.
Per lo svolgimento di queste attività sono stata impiegate come RISORSE UMANE le due
dipendenti dell’Associazione: xxxxxxx impiegata amministrativa con contratto a tempo
indeterminato, part-time, e xxxxxxxx impiegata anch’essa part-time con contratto a tempo
indeterminato, entrambe presso la sede nazionale dell’A.Ge.S.C. a Roma, in via Aurelia 796.
I costi sostenuti corrispondono a parte dei compensi netti delle mensilità delle lavoratrici:
• quella del mese di ottobre 2020 per entrambe le dipendenti, impegnate nella
organizzazione del Consiglio Nazionale in webinar del 7 novembre 2020 per un
importo di € 1.443,00 xxxxxxx e € 970,00 per xxxxxxx.;
• la retribuzione del mese di dicembre 2020 in preparazione del Consiglio nazionale in
webinar del 19 dicembre 2020, per un importo di € 1.199,00 per xxxxxxx;
• la retribuzione del mese di febbraio 2021 in preparazione del Consiglio Nazionale in
webinar del 27/02/2021, per un importo di € 1.385,00 per xxxxxxx;
• la retribuzione del mese di aprile 2021 in preparazione dei Consigli Nazionali in
webinar del 10/04/21 e del 24/04/2021, per un importo di € 1.120,00 per xxxxxxx;
• quella del mese di maggio 2021 per entrambe le dipendenti, impegnate nella
organizzazione del Consiglio Nazionale in webinar del 18/05/2021 per un importo di
€ 1.535,00 per xxxxxxx e € 1.025,00 per xxxxxxx;
Il compenso totale netto relativo ai compensi delle due dipendenti è di € 8.677,00.
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Nel capitolo delle risorse umane rientrano anche le coperture
assicurative obbligatorie di Responsabilità Civile e Rischi Diversi e la Polizza Infortuni per tutti
i volontari componenti i Comitati Nazionali, Provinciali e Regionali (n. 500 persone).
Polizze UNIPOLSAI di R.C.R.D. n. 113045924 e Polizza UNIPOLSAI contro Infortuni n.
113035939 per un importo anno di € 1.450,00
Inoltre, il Comitato Esecutivo, organo direttivo associativo, possiede un’ulteriore copertura
assicurativa al fine della tutela legale per l’attività di responsabilità svolta, stipulata con la
UCA Assicurazione, polizza n. 1000291290, per un importo di € 266,00 annuo.
L'ammontare complessivo delle polizze assicurative è di € 1.716,00.
La somma totale complessiva per le RISORSE UMANE è di € 10.393,00.
→ Nel periodo oggetto di rendicontazione il contributo del 5 per mille è stato impiegato
per sostenere parte dei COSTI DI FUNZIONAMENTO che includono le seguenti voci:
1. Spese condominiali che includono i costi per i servizi dell'immobile situato in Via
Aurelia n. 796, che ospita la sede nazionale dell’Associazione, posseduta in uso
gratuito per concessione dalla Fondazione di Religione SS Francesco D’Assisi e
Caterina da Siena. Tali somme sono relative ai seguenti trimestri: ultimo trimestre
dell’anno 2020, il primo e secondo e il terzo trimestre del 2021 incluso il conguaglio
del 2020.
Per un ammontare di € 3.045,85
2. Costi di elaborazione paghe delle due segretarie, xxxxxxx e xxxxxxx, predisposte
dallo Studio Triberti Colombo di Milano. Terzo trimestre del 2020 e primo, secondo
e terzo trimestre del 2021, per un totale di € 1.665.30.
La somma totale dei costi di funzionamento è di € 4.711,15.
→ Nel capitolo ACQUISTO BENI E SERVIZI, si inserisce il seguente capitolo di spesa:
La elaborazione grafica e stampa di un numero del notiziario AGeSC, "Atempopieno".
Composto da 28 pagine a colori. Stampato in 14.000 copie nel mese di dicembre 2020
dalla tipografia Mediagraf SPA di Padova e, per la sua elaborazione grafica, dalla società
Montagnani SNC di Modena. Atempopieno è l’organo di informazione associativa,
distribuito a tutte le scuole cattoliche del territorio nazionale e a tutti i soci. Il costo
totale di questo capitolo di spesa è stato di € 8.478,60
Il totale generale delle spese rendicontate nel periodo che va dal 31.07.2020 al 30.07.2021 è
pari a € 23.582,75.
Firma del rappresentante legale
Dr. Catia Zambon
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