
Bilancio PD Bruxelles - 2021 

Il 2021 si è chiuso per il PD Bruxelles con un bilancio molto positivo. La crisi COVID 

ci ha impedito di organizzare tutte le solite iniziative di raccolta fondi (Primo Maggio, 

Festa de l’Unità, etc), allo stesso tempo però sono state fatte economie sulle spese 

fisse: 

1. Abbiamo consolidato le nostre partnership con i partiti fratelli a Bruxelles; 
2. Di comune accordo con Punto Democratico abbiamo rinegoziato l’affitto della 

sede, 
3. Abbiamo fatto una verifica sulle spese fisse della sede dovute alla proprietà e 

recuperato una somma considerevole (eccedenza in nostro favore) che ci ha 
permesso di fatto l’azzeramento dell’affitto per diversi mesi 

 

Questa verifica delle spese ha fatto in modo che la quota spese destinata alla sede 

scendesse dal 70% del 2020 al 50% 2021. 

Abbiamo sostenuto un importante investimento in termine di digitalizzazione del 

circolo rinnovando in modo strutturale il sito (attraverso una consulenza esterna) e 

allo stesso tempo dotandoci di strumenti adatti alle riunioni da remoto o ibride 

(abbonamento zoom, microfoni). 

Queste spese hanno rappresentato il 25% delle nostre uscite. 

Nota dolente sono state le spese relative al Congresso di circolo che hanno pesato 

per il rimanente 25% delle uscite. Come monito per i futuri appuntamenti 

congressuali dovremo tutti cercare di operare scelte più parsimoniose. 

 

Sul capitolo entrate ha ovviamente inciso positivamente il Congresso di Circolo. La 

sorprendente partecipazione ha rappresentato un incremento notevole sul capitolo 

tesseramento. Non solo a livello quantitativo ma anche qualitativo.  

Non smetteremo mai di ringraziare i tanti iscritti che scelgono ogni anno di donare 

liberamente una quota aggiuntiva rispetto ai 10 euro della tessera. 

 

Le previsioni per il 2022 ci vedono dunque partire con un bilancio molto solido, ma 

sappiamo anche che davanti a noi ci sono diverse sfide: 

1. Il tesseramento (in modo fisiologico) potrebbe non essere così generoso 
come nel 2021 

2. Sono ancora necessari investimenti per rendere il circolo veramente 4.0 e 
pronto alle sfide digitali 

3. Sono all’orizzonte altri momenti congressuali ed elettorali 
4. Potremmo avere altre modifiche sul fronte affitto/sede 

 

 

 



Bilancio 2021 

 

Entrate  

Tesseramento 8.780 

Donazioni 1.930 

Contributo House of Progressive 2.100 

Totale 12.810 

 

Uscite 

Affitto 4.485 

Spese iniziative (incluso Congresso) 1.973 

Utenze 1.870 

Totale 8.328 

 

Fondo cassa (inclusa riserva 2020) 9.865 

 


