
Mod.C – RELAZIONE DI MISSIONE al 31.12.2021 UNECON  (Università per l’Educazione Continua) 

Unecon è un Ente del Terzo Settore, che sin dal 1999 si occupa della formazione extrascolastica e della 

divulgazione storico-culturale del territorio pianezzese ove è fissata la sede sociale. Organizza attività al fine 

di soddisfare esigenze formative socio-culturali in base alle seguenti aree: area dei bisogni primari, area 

potenziamento della comunicazione, area promozione del territorio, area sviluppo  di attività culturali. 

Nell’anno 2020 l’Associazione ha assolto ai previsti obblighi legislativi per il passaggio al Terzo Settore 

modificando il proprio Statuto Sociale e ottenendo, in data 19/05/2021,  l’Iscrizione al RUNTS (Registro 

Unico Nazionale Terzo Settore) con il numero 63.  

Alla data di redazione della presente relazione,  i soci iscritti all’Albo sono 92  e sono costituiti dai 

Componenti il Direttivo, i Volontari riconosciuti che svolgono attività di Guide Locali, gli Insegnanti che 

collaborano per la tenuta dei Corsi di Lingua, Arte e Comunicazione e gli utenti che fruiscono di detti corsi. 

Il bilancio dell’Associazione è redatto per cassa, come stabilito dal modello ministeriale in relazione al 

volume d’affari. 

Analizzando in dettaglio il Rendiconto per Cassa, mod. D) si evidenziano: 

alla sezione Entrate: 

- Euro 5300 quale quota iscrizioni dei soci e fruizione dei corsi di Arte, Lingue straniere e Comunicazione 

organizzate dall’Associazione 

 - un contributo di euro 1.000 riconosciuto  dall’Amministrazione Comunale su specifica convenzione che 

prevede la formazione e promozione di Guide Locali per sviluppare la conoscenza verso la cittadinanza e il 

turismo esterno dei numerosi Siti Storici e Artistici di Pianezza. 

- oltre a 430 euro di offerte liberali a fronte dell’attività di accoglienza dei visitatori svolta a titolo  gratuito. 

Alla sezione Uscite: 

- euro 200, costi sostenuti per pagamento insegnante per corso on line di lingua inglese in relazione stato 

pandemico.  Nel mese di ottobre sono stati ripresi i corsi in presenza per l’I maggiori fruitori sono state le 

guide locali che partecipano alla formazione  a titolo totalmente gratuito. 

- premio assicurativo per euro 583 

- spese per conto corrente banca euro 86 

- quota affiliazione verso Unieda euro 101 

- sito internet, pubblicità e gestione corsi e guide euro 758  

- altri oneri amministrativi  e di cancelleria euro 223. 

I componenti del Direttivo non percepiscono compensi per l’esercizio di tale ruolo. 

L’avanzo di gestione di euro 4779, sarà impiegato per il pagamento degli insegnanti per le prestazioni svolte 

nell’anno accademico 2021/2022, e la gestione ordinaria di competenza.  

 


