RELAZIONE AL BILANCIO 2021
Nell'esercizio 2021 le risorse economiche dell’Associazione Fiorella Ghilardotti sono state
impiegate per perseguire le finalità istituzionali di promozione della parità dei diritti e in
particolare nel progetto di sostegno allo studio “Capaci e meritevoli”.
Il conto consuntivo dell’anno 2021 chiude con un attivo di € 6.016 quale differenza tra
proventi per € 22.221 e costi per € 16.205.
Il risultato è abbondantemente positivo perché nel corso del 2021, purtroppo, sono venute
a mancare due figure molto significative per l’Associazione, Paola Tomai e Gabriella
Meloni, e in loro ricordo l’Associazione Fiorella Ghilardotti ha ricevuto moltissime donazioni.
A fronte di tali donazioni si è deciso di attivare due contributi allo studio in memoria
di Paola Tomai della durata di tre anni, per tre anni di seguito (anni scolastici 2021/22,
2022/23 e 2023/24 per un totale di sei contributi allo studio triennali), oltre a quelli che già
normalmente vengono attivati all’inizio di ogni anno scolastico; il concorso fotografico
è stato intitolato alla memoria di Gabriella Meloni, che lo aveva promosso e
organizzato fin dalla prima edizione e la quota relativa ai premi per le foto più belle è stata
aumentata.
Qui di seguito illustriamo i costi e ricavi dei progetti più significativi dell’attività che
l’Associazione Fiorella Ghilardotti ha sostenuto nel 2021.
ISCRIZIONI
Le Quote associative nel 2021 sono diminuite rispetto all’anno precedente e registrano
entrate per € 2.640, che corrispondono a 43 soci iscritti. Nel 2020 si registravano, invece,
entrate per € 4.160 per 54 soci iscritti.
DONAZIONI E RACCOLTA FONDI
Nel 2020 si registrano liberalità per € 19.581, così suddivise:
- donazioni pubbliche - € 3.000: ossia il contributo annuale della Regione Lombardia
- donazioni private - € 16.581: contributo eccezionale nel 2021 a causa di quanto
scritto precedentemente (erano € 5.600 nel 2020).
L’Associazione nel 2021 non è riuscita a promuovere momenti di raccolta fondi, perché
ancora molto condizionata dall’emergenza sanitaria che per tutto il 2021 ha ridotto le
possibilità di incontrarsi dal vivo.
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PROGETTO “CAPACI E MERITEVOLI”
L’Associazione è da sempre impegnata sul fronte del diritto allo studio che si concretizza
nel progetto “Capaci e meritevoli”: nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore
si selezionano delle studentesse meritevoli alle quali viene affiancata una tutor volontaria
dell’Associazione e a cui viene assegnato un contributo allo studio solitamente di durata
triennale.
Nel 2021 (anno scolastico 2021-2022) sono stati riconosciuti ventuno contributi allo studio,
dodici confermati dagli anni precedenti e nove nuovi, di cui due in memoria di paola
Tomai, per un totale di € 10.500.
Nel 2021, per riuscire ad aumentare il numero delle studentesse si è deciso di diminuire il
contributo economico che sarà al massimo di 600€ per anno scolastico.
Solo la prima rata del contributo viene registrata nel 2021 (€ 5.400), le successive due
rate (€ 5.100) risultano come “debiti contributo allo studio” che saranno emesse nel
2022, ma gravano sul conto economico 2021 perché è una decisione del settembre 2021.
Si aggiungono anche i costi per la promozione culturale e sociale delle studentesse che
ammontano a € 278, comprensivi anche dei premi del concorso fotografico; i costi sono
inferiori a quelli sostenuti negli anni precedenti perché non ci sono state molte occasioni di
incontri a causa della pandemia.
COSTI GENERALI
Oltre al progetto finora descritto evidenziamo dei costi fissi legati all’attività
dell’associazione, che rimangono in linea con quelli dell’anno precedente:
- Spese per collaboratori (compresi gli oneri fiscali) - ammontano ad € 3.112,50
e si riferiscono alle funzioni di segreteria ed amministrazione e al curatore del sito
dell’Associazione e della newsletter.
- Spese per la sede - ammontano ad € 1.400.
- Spese per consulenza fiscale - ammontano ad € 157 e riguardano la consulenza
per la compilazione delle dichiarazioni fiscali a norma di legge.
- Spese di stampa, sito e varie- ammontano ad € 456, che comprendono anche la
quota annuale di abbonamento alla piattaforma zoom, sistema di conferenze e incontri
a distanza e i costi per la pagina del sito dell’associazione.
- Spese bancarie - ammontano ad € 302.
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