RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE
ALLEGATA AL BILANCIO 2020
SINTETICA DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA SECONDO GLI SCOPI STATUTARI
Nei primi mesi del 2020 il virus COVID-19 ha cominciato a diffondersi a livello globale. Tenendo
conto del numero dei Paesi colpiti e dei decessi registrati, l’11 marzo 2020 la diffusione del virus è
stata ufficialmente dichiarata pandemia dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Nel quadro di emergenza sanitaria venutosi a creare, i governi dei Paesi colpiti hanno posto
restrizioni agli spostamenti ed al raduno di persone, quarantene e limitazioni alle attività
economiche. In Italia, dopo il periodo di lockdown, terminato a maggio 2020, misure restrittive ed
emergenziali sono a tutt’oggi in essere, differenziate a seconda dei livelli di rischio su base
territoriale.
Nel momento in cui la gravità della pandemia è risultata evidente, alla fine di febbraio 2020
l’Associazione ha in primo luogo messo in atto misure a protezione dei propri soci e collaboratori
con attività da remoto ove possibile, potenziando le risorse interne dotandosi della piattaforma
Google Suite per enti no profit.
Il lockdown nazionale e la didattica a distanza conseguente alla situazione emergenziale hanno
influito notevolmente sull’andamento dei ricavi.
La contrazione della richiesta di assistenza allo studio individualizzata, la sospensione delle
assistenze già attivate all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 a causa della distribuzione degli
orari della DAD, la sospensione dei corsi di inglese in presenza, dell’attività teatrale e delle
manifestazioni di promozione che periodicamente l’associazione organizza e a cui partecipa ha
avuto effetto sul flusso economico.
La Gente del Ma.Go. APS ha introdotto, per il periodo di lockdown alcuni momenti di
intrattenimento, come la pubblicazione di letture in inglese per i più piccoli, un blog per impegnare
e mantenere attivo il coinvolgimento dei ragazzi del progetto teatrale, azioni che avevano come
ulteriore scopo promuovere la visibilità dell’Associazione.
Dato il perdurare della situazione emergenziale, nell’autunno del 2020 l’ente non ha potuto avviare
il doposcuola, sospeso dal febbraio 2020 e non attivato per l’anno scolastico 2020/2021.
Nel mese di dicembre l’Associazione ha partecipato ad un bando promosso dal Comune di
Gorgonzola pere il finanziamento di una nuova proposta per i corsi di lingua online per il primi
mesi del 2021.
I contributi dei soci versati per i corsi di inglese e il progetto teatro avviati a ottobre 2019, non sono
stati resi, portando a completamento i corsi di inglese tra ottobre e dicembre 2020.
Per l’attività teatrale l’Associazione ha deciso di non chiedere nessun contributo di partecipazione
per proposta per l’anno scolastico 2020/2021 ad eccezione della quota associativa e un libera
donazione per la copertura delle spese assicurative.
La partecipazione al bando di sostegno Let’go di Fondazione Cariplo del 2020 non ha portato
risultati positivi, ottenuti con il bando terzo settore 2020 di Regione Lombardia a finanziamento di

un progetto di formazione per volontari e collaboratori pensato per offrire un servizio più qualificato
per il post pandemia.
La situazione ha fatto emergere una nuova richiesta del territorio che si vede sempre più
impoverito dal punto di vista economico, per questo motivo, dal giugno 2020 La Gente del Ma.Go.
APS ha attivato una raccolta fondi a sostegno delle spese scolastiche quali: acquisto libri di testo,
materiale scolastico, ore di sostegno studio, anche in collaborazione con una realtà commerciale
del comune di Gorgonzola.
Nonostante quanto esplicato riguardo alla situazione straordinaria l’impatto sui risultati economici e
sulla situazione patrimoniale dell’esercizio è risultato complessivamente contenuto, grazie alle
azioni di riduzione di alcune spese di funzionamento, all’adattamento di alcune attività e grazie alla
collaborazione su base volontaria di alcuni soci.
Durante il periodo trascorso i membri del direttivo e alcuni soci e collaboratori hanno lavorato a
nuove proposte per rinnovare le attività nel futuro.
GLI STRUMENTI
Per la raccolta dei fondi necessari alla realizzazione dei progetti l'associazione ha svolto una serie
di attività:
•

Partecipazione ai bandi proposti da enti e fondazioni

•

Pubblicazione di contenuti online;

•

Organizzazione di uno spettacolo in strada;

•

Sviluppo di contatti con aziende e/o enti al fine di potenziare la raccolta di fondi e ottenere
finanziamenti e sponsorizzazioni;

•

Realizzazione di una campagna di crowdfunding;

•

Volontariato

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
Avendo completato le procedure richieste dalla riforma del Terzo Settore, in attesa del
trasferimento al RUNTS, per l’anno 2020 l’Associazione ha mantenuto i requisiti per le
Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro provinciale della Provincia di Milano.

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE
Per l’esercizio 2020 si evidenzia una perdita di gestione complessiva di € 1.796,57.

