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BILANCIO ESERCIZIO 1 Gennaio- 31 Dicembre 2022 

 
RELAZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ESERCIZIO 

 
L'Esercizio chiuso al 31 Dicembre 2022 e' stato caratterizzato dalla espansione della attivita' dell'associazione sia 

per quanto riguarda i corsi offerti, il numero degli studenti e  delle opportunita' di approfondimenti culturali  

e spirituali. Tutti i nostri corsi continuano ad essere offerti gratuitamente, nonostante l'inevitabile incremento 

dei costi di gestione, grazie al generoso supporto degli insegnanti, assistenti e volontari che offrono il loro 

tempo senza alcun compenso e ai contributi volontari dei soci e degli studenti. 

A tutti il nostro sincero ringraziamento. 

 
In dettaglio, queste le attivita' svolte nell'esercizio: 

Condotto 12 sessioni di 10 settimane con complessivi 180 studenti registrati. 

In Giugno abbiamo celebrato con 6 studenti la prima cerimonia di Introduzione alla Pratica della Meditazione 

Continuato la traduzione del materiale ( per 6 corsi e eventi extra-corso) 

Tradotto e pubblicato il nostro secondo libro: "La Buona compagnia" di H.H Shantananda Saraswati- disponibile 

per l'acquisto sul nostro sito web e nei circuti di vendita commerciali. 

Aperto account su Facebook e Instagram - con pubblicazione regolare degli articoli dal Blog sul nostro sito web. 

e del "pensiero del giorno" - distribuito anche via mail a oltre 650 contatti. 

Ridisegnato il nostro sito web: www.scuoladifilosofiapratica.com - per una consultazione piu' agevole. 

Per il reclutamento di nuovi studenti abbiamo continuato a utilizzare il sito Corsidia.org - , anche se con minore 

intensita', grazie al crescente numero di contatti diretti dal nostro sito web. 

 
Durante l'esercizio abbiamo sostenuto spese per le gestione ordinaria per Euro 2.733,50 a fronte delle quali 

abbiamo ricevuto donazioni dagli studenti per Euro 2.335,02  con un disavanzo della gestione ordinaria pari 

a Euro 398,48. Tuttavia, includendo la gestione straordinaria (donazioni dei soci e ricavato della gestione 

dei libri), l'esercizio si e' chiuso con un avanzo di Euro 1.002,95. 

 
Per il prossimo anno intendiamo continuare a offrire gratuitamente i nostri corsi e ampliare la gamma dei 

servizi offerti, utilizzando le opportunita' di contatto tramite il nostro sito e i canali social, nella misura in cui  

potremo continuare a contare sul supporto del nostro team di insegnanti, volontari e dei nostri studenti. 

 
Il Presidente 

Luigi Vincenti 

 
11 Marzo 2023 

 


