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Relazione della gestione chiusa al 31 dicembre 2021 
 
La presente relazione è a corredo del bilancio dell’associazione Balò ODV chiuso al 31 dicembre 2021. 
Anche per tutto il 2021 la pandemia ha continuato a manifestare i propri effetti di dolore e morte. 
Come nel 2020, Calcutta e tutta l’India sono state nuovamente in lockdown e Balò ha proseguito, tra 
l’altro, la propria attività di distribuzione del cibo iniziata a Marzo 2020, incrementando il numero delle 
persone assistite.  
Nel 2021 sono state assistite 230 famiglie ed è proseguita la distribuzione di cibo alle persone che vivono 
per strada. Questo ha ovviamente comportato un forte incremento delle uscite per questo progetto, 
raggiungendo la cifra di €54.900 circa. Ancora una volta possiamo dire che il nostro intervento è stato 
essenziale per la sopravvivenza di queste persone. 
 
La scuola di Balò si sta allargando ulteriormente anche alle classi 11 e 12 per consentire ai nostri studenti 
di completare il ciclo di studi delle scuole superiori. Questo ha comportato un incremento delle spese.  
In primo luogo, è aumentato il costo dell’affitto di circa € 1.000 perché abbiamo ingrandito il piano terra 
che è appunto, in affitto per poter avere il laboratorio di scienze, la sala computer e la biblioteca, tutti 
elementi necessari per poter ottenere la parificazione anche delle classi superiori. Le uniformi nuove sono 
costate oltre 4 mila euro e il costo dei libri è aumentato di circa €3.000 per l’effetto delle nuove classi. 
 
Una nuova spesa è stata quella del costo di registrazione degli studenti per l’esame della classe 10 e per 
esame di stato della classe 12, visto che l’iscrizione si fa all’inizio della classe 11. Non essendo ancora 
riconosciuta la nostra scuola, gli studenti devono andare a dare l’esame da “privatisti” in un’altra scuola e 
questa spesa ha inciso per più di €5.000. Al momento non abbiamo alternative. 
 
Per la docenza della classe 11 abbiamo deciso di utilizzare nr.3 nostri insegnanti che sono qualificati 
anche per insegnare anche nellele classi superiori  ai quali, abbiamo aumentato lo stipendio. Per poter 
seguire anche la 11 e 12, abbiamo aumentato lo stipendio anche alla preside e alla direttrice. Il costo 
ammonta a oltre 6 mila euro in più, comunque molto inferiore a quello che avremmo sopportato se 
avessimo assunto insegnati per le nuove classi. 
Di conseguenza abbiamo assunto 2 nuovi insegnanti per completare la docenza delle classi inferiori dove 
insegnavano gli insegnanti rilocati e questo ha comportato un costo di circa 3000  euro. 
Tutti gli altri progetti hanno comportato uscite sostanzialmente in linea con gli anni precedenti. 
  
Nel corso del 2021 Balò ha raccolto complessivamente €178.000 circa. Nel 2020 le entrate erano state 
Euro 169.861,83, e quindi abbiamo avuto un aumento di circa il 4%.  
Le donazioni liberali pesano per circa il 70% sul totale delle entrate.  
Le Adozioni a Distanza proseguono in un lento ma costante calo. Nel 2021 sono ammontate a €16.331, 
nel 2020 erano €17.730 e nel 2019 €21.080,  
I fondi raccolti con gli eventi sono sostanzialmente stabili rispetto al 2020 mentre sono diminuite  le 
entrate per il 5per mille che sono state pari a €10.726 mentre nel 2020 erano pari a Euro 18.255 ( ma 
bisogna considerare che erano state erogate 2 trance ) e nel 2019 erano Euro 8.800. 
 
Anche per quest’anno, la gestione delle spese di Balò si caratterizza per essere fortemente focalizzata ai 
progetti. Infatti, le spese di struttura (ossia le spese per l’organizzazione degli eventi, per il coordinamento 
dei progetti, delle spese generali, di spedizione e doganali) incidono solo per il 6%.  
Di conseguenza per ogni 100 euro raccolti,  94 euro sono stati destinati alla realizzazione dei progetti e 
delle attività di Balò. 
 


