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Relazione della gestione chiusa al 31 dicembre 2020 

 

La presente relazione è a corredo del bilancio dell’associazione Balò ODV chiuso al 31 dicembre 

2020. 

In occasione della assemblea di approvazione del bilancio 2019 tenutasi in ottobre 2020 avevamo 

già trattato la situazione creatasi con la pandemia da Covid 19.  

Purtroppo, come noto, per tutto il 2020 la pandemia ha continuato a manifestare i propri devastanti 

effetti. 

Come immagino si sappia, Calcutta e tutta l’India sono state a lungo in lockdown e la zona dove 

opera Balò è stata per lungo tempo “rossa”. Non si sa quale sia stato il numero reale dei contagi 

considerando che il numero ufficiale  risulta essere troppo basso, così come il numero delle vittime, 

considerando le notizie che ci ha riferito il nostro personale sul posto. 

La vera emergenza fin da subito è stata il “cibo”. Le “nostre” famiglie vivono già al limite della 

sopravvivenza. Molti sono lavoratori a giornata che sono stati “espulsi” dal mercato del lavoro e 

quindi sono rimasti senza reddito.  Non avendo risparmi né tutele sociali di alcun tipo, questo ha 

significato restare senza cibo per loro e per le loro famiglie.  

Per questo motivo fin dalla prima settimana di lockdown abbiamo distribuito cibo, affrontando 

enormi problematiche per reperirlo e distribuirlo. 

Da marzo a dicembre  2020 abbiamo distribuito nr 4536 pacchi di cibo a circa 203 famiglie. 

Approssimativamente ci siamo occupati del destino di più di 1200 persone e considerando che lo 

stato non provvede a nulla (se non raramente con un po’ di riso) possiamo dire che il nostro 

intervento è stato essenziale per la sopravvivenza di queste persone.  

In aggiunta a questo da settembre a dicembre 2020 abbiamo distribuito a 250 persone cibo cucinato 

giornaliero pari a circa 89.000 pasti. 

 Balò,  è stata riconosciuta come unica ONG che sul campo ha, fin da subito, aiutato i lavoratori a 

giornata rimasti senza risorse e ha ricevuto un contributo di  5.000 dollari  da OAK Foundation.un 

ente con sede principale a Ginevra e con varie sedi locali di cui una  in India. Ha altresì ricevuto 

donazioni da privati cittadini di Calcutta per un ammontare di circa 600 euro. E’ la prima volta che 

si verifica un caso di questo tipo. E’ necessario precisare che tale tipo di contribuzione non rientra 

nel bilancio oggi in approvazione perché le norme Indiane e quelle Italiane non lo consentono.  

 

Le attività di Balò non sono mai state sospese. Ma la nostra scuola che vi ricordo  è formata da 2 

classi di asilo, 5 classi primarie e 5 classi secondarie, è stata chiusa da metà febbraio 2020 a 

settembre 2020 quando nonostante vigessero ancora i divieti statali abbiamo deciso di aprire per 

evitare che tutti i nostri studenti perdessero un anno scolastico e che iniziasse una forte dispersione 

scolastica. 

Gli insegnanti hanno cercato di tenere i ragazzi occupati con lezioni via Whatsapp ma come 

immaginerete pochi dei nostri studenti hanno accesso a smartphones. La sartoria ha cucito le 

mascherine e le abbiamo distribuite ma a parte brevi periodi è stata sempre attiva. 

  

Nonostante gli impedimenti conseguenti alla pandemia, Balò ha comunque utilizzato i fondi 

raccolti sia a livello Nazionale, sia a livello Internazionale, che nell’anno 2020 sono ammontati a 

Euro 169.861,83, quindi in leggero aumento rispetto a Euro 165.506,12 rispetto al 2019. 

Con euro 106.884  anche nel 2020 le Donazioni Liberali rappresentato la maggioranza delle entrate 

per merito delle attività internazionali delle associazioni Balò create in Irlanda, USA e Malesia,   
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Le entrate per Adozioni a Distanza sono leggermente diminuite a Euro 17.730 che nel 2019 erano 

Euro 21.080, cosi come le donazioni per Manufatti, che si sono attestate a Euro 15.707 con un calo 

di circa 5.000 euro rispetto al 2019.  

I fondi raccolti con gli eventi sono anch’essi diminuiti a Euro 9.983 rispetto a Euro 12.355.  

Le entrate per il 5per mille sono in contro tendenza con Euro 18.255 rispetto agli Euro 8.800 del 

2019. 

Le entrate per le quote associative sono sostanzialmente le stesse. 

 

La principale spesa che Balò ha sostenuto nel 2020 è stata per il saldo dell’acquisto degli ambienti 

per la scuola, pari a euro 95.172. La scuola rappresenta sempre la voce complessiva principale delle 

uscite di Balò. Infatti Euro 4.756 sono stati  spesi per l’anticipo per  l’ampliamento della scuola al 

secondo piano del medesimo edificio, Euro 17.638 per il progetto scuola (in calo di circa Euro 

5.000 rispetto al 2019), la manutenzione è costata Euro 6.888 inclusi i lavori per il piano terra della 

scuola, gli stipendi degli insegnanti Euro 22.490, in linea con l’anno precedente. 

Anche per i motivi sopra esposti, le uscite per la mensa e l’aiuto alimentare sono aumentate di circa 

euro 12.000, raggiungendo la cifra di Euro 32.451. 

 

Al netto delle spese per l’organizzazione degli eventi, per il coordinamento del progetto estero 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 in crescita di 6 punti rispetto al 2019, 

che premia l’impegno costante a rendere concreta la generosità di tutti coloro che credono nella 

nostra attività 

 


