
Relazione della gestione chiusa al 31 dicembre 2019 
 

La presente relazione è a corredo del bilancio dell’associazione Balò ODV chiuso al 31 dicembre 2019. 
Vi illustriamo le attività della nostra organizzazione realizzate utilizzando i fondi raccolti sia a livello 
Nazionale, sia a livello Internazionale, che nell’anno oggetto della presente relazione, sono ammontati 
a Euro 165.506,12 con un incremento del 5% rispetto al risultato del 2018. 
Entrando nel dettaglio delle voci di entrata, anche quest’anno le Donazioni Liberali rappresentano il 
61% del totale delle entrate, raggiungendo la considerevole cifra di Euro 101.073. Questo risultato è 
stato possibile grazie alle attività congiunte  di raccolta fondi svoltesi in Italia, Irlanda, Malesia e Usa.   
Per le Adozioni a Distanza sono stati raccolti Euro 21.080, un risultato equivalente a quello raggiunto 
per le donazioni per Manufatti, pari a Euro 20.889. Tali somme sono state funzionali per acquisire 
nuovi spazi da utilizzare per le attività scolastiche.  
I fondi raccolti con gli eventi sono aumentati del 16% rispetto al 2018, raggiungendo la somma di Euro 
12.355.  In diminuzione sono invece le entrate per il 5per mille (-9%). 

 
Le energie di Balò continuano a concentrarsi sulla educazione scolastica. Infatti, le uscite per il 
progetto scuola (€ 23.089) e gli stipendi degli insegnanti (€ 22.521) a cui sommare le spese per la 
ristrutturazione degli ambienti scolastici (€ 11.131) e il deposito per l’acquisto della nuova scuola 
(€32.808) rappresentano il 62% delle uscite del 2019. 
Se  si aggiungono le uscite per la mensa e l’aiuto alimentare pari a € 20.187, si può dire che i 2/3 delle 
spese di Balò è dedicato alla scuola. 
Sono nr 230 i bambini/studenti che frequentano la nostra scuola e le nostre cuoche hanno preparato 
circa 55.200 pasti. L’alimentazione rappresenta una componente fondamentale per la salute dei 
bambini. Una buona alimentazione ci aiuta a contenere le spese sanitarie pari a circa € 4.200. 
La casa di accoglienza, con un costo di € 4.007, è una componente sociale determinate per proteggere 
le bambine/ragazze per le quali è diventato impossibile e/o rischioso vivere presso le loro famiglie di 
origine. E’ stato necessario provvedere alla  manutenzione di casa Balò ( lavori per il bagno, frigo, 
lavori anti umidità), con una spesa di circa € 1.670. 
Oltre a ciò nel 2019 sono stati presi in affitto dei locali al piano terra dello stesso immobile per poter 
fare un ufficio e due classi. Il lavori di ristrutturazione di detti locali oltre ad altre  opere di 
ristrutturazione della scuola sono ammontati a € 11.131. 

 
Al netto delle spese per l’organizzazione degli eventi e delle spese generali, per ogni 100 euro raccolti, 
circa 94 euro sono stati destinati alla realizzazione dei progetti e delle attività di Balò, un indice di 
particolare importanza, utile a misurare l’efficacia con la quale Balò realizza le proprie attività. 


