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Il bilancio relativo al 2020 registra un avanzo di gestione pari ad euro 2.674,                          

un risultato positivo se si pensa alle difficoltà incontrate nell’anno precedente. 

Non si può scordare e dimenticare il periodo di chiusura di ben sei mesi dell’attività 

scolastica, il lock-down, l’impossibilità di uscire di casa se non per lo stretto necessario, il 

dramma, l’angoscia e la disperazione di molte famiglie per la perdita dei propri cari, vivere con 

l’emergenza pandemica COVID-19. 

Per contenere al minimo i disagi, limitare i danni, continuare a svolgere le operazioni 

essenziali e vitali dell’Ente sono state prese e adottate misure ponderate ed oculate. 

Siamo stati costretti ad attivare gli ammortizzatori sociali a tutto il Personale, pur con 

molteplici sforzi si è preferito anticipare la cassa integrazione in deroga, visto il periodo. 
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L’esborso finanziario momentaneo è stato alleggerito dal fatto di aver potuto usufruire 

del finanziamento di euro 25.000 concesso da Banca D’Alba, ai sensi del “D.L. Liquidità” a 

sostegno della liquidità per le imprese danneggiate dall’emergenza.  

Così facendo è chiaro ed evidente come il costo del Personale risulta una voce di 

bilancio in diminuzione rispetto al 2019 ma ciò compensa i mancati introiti delle rette per il 

periodo di sospensione dell’attività scolastica. 

Con l’impegno di tutti, personale compreso, a settembre si è potuto riaprire, adeguando i 

locali nel rispetto delle norme anti covid 19, sostenendo spese per la sanificazione, controllo e 

misurazione delle temperature, precauzioni massime per evitare chiusure ed eventuali focolai, al 

fine di tornare al più presto alla normalità. 

A fronte di tutto abbiamo ottenuto un credito d’imposta tramite domanda ai sensi 

dell’art. 125 DL. 34/2020 e un contributo straordinario COVID 19 – dal MIUR a supporto per le 

mancate entrate.   

Nel 2021, sono arrivati i primi contributi ministeriali per la sezione Primavera (ospita 

circa 20 bambini -24/36 mesi), un vero e proprio bacino per la Scuola dell’Infanzia di ben 4 

sezioni continuando così a svolgere la sua funzione e formazione educativa a ben 100/110 

bambini di età compresa tra i 3/5 anni nella zona San Donato.  

Nelle difficoltà, non abbiamo perso la nostra primaria risorsa, la presenza dei bambini,  

quella Scuola piena – fine unico che ci lega profondamente con il ns. fondatore il teologo 

Gaspare Saccarelli. 

 Gratificando così gli sforzi profusi, anche di carattere economico, effettuati negli 

esercizi precedenti dall’impianto ascensore (atte all’abbattimento delle barriere architettoniche), 

al gioco bimbo all’aperto sopra la chiesa, condito da spazi e servizi curati, offrendo un ambiente 

sicuro e moderno per le esigenze delle famiglie. 

Di riflesso si ricorda come Adotta un monumento, bando a concorso, riconoscimento 

della nostra realtà come miglior progetto ha creato un momento di unione tra docenti, famiglie e 

bambini soprattutto nel periodo di chiusura della scuola. 
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Migliorare il sito WEB, per far conoscere sempre di più questo complesso scolastico, 

comunicare all’esterno le nostre origini, si ritiene essere un ottimo biglietto da visita per tutti 

coloro che si affacciano per la prima volta alla Fondazione. 

Per questo, riteniamo di essere pronti ad affrontare le sfide del domani, poter continuare 

a sentire la gioia di molti bambini nel vivere quotidianamente la ns. scuola cattolica cristiana, 

ritornando alla normalità. 

Possiamo ritenerci soddisfatti di non aver avuto morosità di alcun genere relativo alla 

gestione a reddito delle unità immobiliari, linfa sostanziale alle attività e finalità istituzionali. 

 

 

 


