
JUST THE WOMAN I AM 2022 PREVENTIVO 2022 CONSUNTIVO 2022
USCITE

STAMPA MATERIALI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

manifesti locandine materiali promozionali vari
striscioni e adesivi

comunicazioni quotidiani e promozione generale
TOTALE stampa e materiali 34.000,00 € 30.516,78 €
PERMESSI, IMPOSTE E UTENZE

pratiche amm., affissioni, suolo pubblico, siae, Utenze
TOTALE permessi, imposte e utenze 9.000,00 € 7.998,71 €
MATERIALI

T-shirts (acquistate 50.000 edizione 2022 - 30.000 pezzi)
Materiali promozionali per welcome bags

shopper (edizione 2022 - 50.000 pezzi)
materiali vari

personalizzazione t-shirts
pettorali

TOTALE MATERIALI 211.500,00 € 183.771,46 €
ORGANIZZAZIONE & VARIE

segreteria, telefoniche, cancelleria, coordinamento
schermo

servizio di cronometraggio e  organizzazione tecnica
servizio stoccaggio e assemblamento kit

servizio di spedizione consegna kit
pasti volontari e staff

punti iscrizione e organizzazione generale
logistica e sorveglianza

marketing e comunicazione
certificazioni ingegnere service palco

ambulanze e medici
affitto mezzi, carburanti, trasporti, ospitalità

impianti elettrici e tecnologici
affitto gazebo

TOTALE organizzazione e varie 228.700,00 € 150.829,20 €
380,00 €

SPETTACOLO TEATRALE GIUGNO 2022
frubers in the sky componente musicale

tangram - bruno maria ferraro componente attoriale
carlo barbagallo fonico

conservatorio statale noleggi
SIAE

TOTALE Spettacolo Teatrale Giugno 2.334,00 €

TOTALE USCITE JTWIA 2022 483.200,00 € 375.830,15 €

RIMBORSO QUOTE ISCRIZIONE



ENTRATE PREV  2022 CONS 2022
Sponsorizzazioni e partnership 5.000,00 3.000,00
Contributi da Enti pubblici 10.000,00 0,00
Iscrizioni 581.000,00 325.869,43
Donazioni 3.000,00 5.000,00
TOTALE ENTRATE 599.000,00 € 333.869,43 €

TOTALE USCITE JTWIA 2022 483.200,00 € 375.830,15 €
TOTALE ENTRATE 599.000,00 € 333.869,43 €
SALDO 2022 115.800,00 € -41.960,72 €

SITUAZIONE CASSA TOTALE
Avanzo di gestione edizione 2018 28.712,14
Avanzo di gestione 2019 116.459,78
Spese workshop 2019 (spettacolo Carignano) -5.574,77

139.597,15 €
Avanzo di gestione 2020 108.955,47

248.552,62 €
Avanzo di gestione 2021 14.778,27
Spese convegno /spettacolo -10.375,89

252.955,00 €
Borse di ricerca 2022 -100.000,00

152.955,00 €
Disavanzo 2022 -41.960,72

110.994,28 €
Borse di ricerca 2023 -50.000,00

60.994,28 €

AVANZO AL  2022 

TOTALE AVANZO AL 2022 

Non è stato dunque possibile fare la corsa camminata i presenza che è stata realizzata nella versione virtual, mentre è stato 
consentito l'allestimento del villagggio della prevenzione che ha visto una forte partecipazione della cittadinanza nei giorni 
di venerdì e sabato. Le spese di comunicazione sono sostanzialmente allineate con il budget preventivo, evidenziando un 
risparmio di circa 3.500 euro. Idem vale per permessi, imposte, utenze che evidenzia un risparmio di circa 1.000 euro. Il 
centro di costo materiali evidenzia minori costi per circa 28.000 euro determinati dall'abbattimento dei costi di 
organizzazione della gara che non si è svolta. Il centro di costo organizzazione e varie è quello che  evidenza i maggiori 
risparmi con minori spese per oltre 77.000 euro in ragione della mancanza di molti costi di organizzazione connessi alla 
corsa camminata. Infine le richieste di rimborso quote d'iscrizione, per via dell'annullamento della manifestazione, sono 
ammontate a 380 euro. Il consuntivo complessivo dei costi si attesta a 375.830,15 euro, verificando minori costi rispetto al 
preventivo per 107.369,85 euro.

Il bilancio consuntivo 2022 ha risentito fortemente delle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria per il 
contenimento del COVID che non ha consentito lo svolgimento della manifestazione in presenza atrraverso una 
comunicazione della Questura giunta 48 ore prima della manifestazione.

La situazione generale delle uscite e delle entrate, al termine della manifestazione 2022, evidenzia un avanzo complessivo di 
110.994,28 euro. Di questi, 50.000 euro verranno utilizzati per due borse di ricerca del valore di 25.000 euro ciascuna, 
bandite una dall'Università degli Studi di Torino e l'altra dal Politecnico di Torino, sui temi oggetto della manifestazione. La 
differenza verrà accantonata per affrontare le spese da anticipare per l'edizione 2023.

TOTALE AVANZO AL 2019 

TOTALE AVANZO AL 2020

AVANZO AL 2021 

TOTALE AVANZO AL 2021 


