MONDO in CAMMINO

DESCRIZIONE
Rimanenze attive esercizio
precedente

OVS MONDO IN CAMMINO (MIC): RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2009
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DEL PERIODO DAL 01/01/09 AL 31/12/09
PROVENTI
ONERI
IMPORTO IN EURO
DESCRIZIONE
Rimanenze passive esercizio
5.013,69
precedente

Quote associative
Altri contributi da soci e
comitati/gruppi aderenti a MIC

1.340,00
34.294,00

Contributi da privati (enti e singoli)
9.081,63
Contributi da enti pubblici
5 per mille
8 per mille
Iniziative di autofinanziamento
Entrate derivanti da attività
commerciali e/o produttive
marginali
Interessi da conto correnti
Altre entrate
TOTALE ENTRATE

1.950,00
3.131,50
12.000,00
94,00
7.781,60
12,74
0,00
74.699,36

Copertura assicurativa
Rimborsi spese volontari per
attività istituzionale (spostamenti,
benzina, pedaggi, riunioni)
Spese di gestione corrente
(telefono, cancelleria, materiale,
internet, gestione siti web,
assemblee, ecc.)
Progetti area Chernobyl
Progetti area Caucaso
Altri progetti/iniziative
Spese per iniziative di
autofinanziamento
Spese per attività commerciali e/o
produttive marginali
Commissioni/spese da conto
correnti
Altre spese (acquisto azioni Banca
Etica)
TOTALE USCITE

IMPORTO IN EURO
0,00
250,00
1.891,10

3.493,20
14.608,00
34.581,05
0,00
0,00
4.116,90
289,15
555,00
59.784,40

RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2009
AVANZO DI CASSA

+14.914,96 euro

DATA: 05/03/2010

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE:
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NOTE ESPLICATIVE/RELAZIONE SINTETICA AL RENDICONTO GESTIONALE 2009
Per la prima volta, nel 2009, MIC ha dato il via ad iniziative specifiche in grado di veicolare non solo le idee portanti della propria "mission", ma in
grado di attrarre risorse da reinvestire nei progetti e nella vita associativa, per dare continuità e certezza ai propri fini istituzionali. Le iniziative in
oggetto sono la campagna "Vino di pace" e il progetto editoriale "Ulitsa sadovaja", che, non a caso, insistono sui due ambiti precipui dell' intervento
associativo: il "Vino di pace" sulle tematiche riguardanti il Caucaso e "Ulitsa sadovaja" su quelle di Chernobyl. Queste due iniziative, iscritte nelle
attività produttive marginali, dimostrano, tendenzialmente, la possibilità di raddoppiare i contributi e permettere di programmare i propri progetti senza
l'affanno e l'indeterminatezza degli esiti dei vari bandi e delle varie richieste. A tutti i soci ed amici di MIC, deve essere chiaro che questa modalità è
tanto più positiva, quanto maggiore è l'impegno volontaristico di ognuno di noi nel diffonderle a, anche, nel saperne proporre delle nuove. Sono inoltre
strumenti per far conoscere maggiormente l’OVS, rafforzandone le parole d'ordine.
Comparando le entrate e le uscite fra di loro, si nota la tendenza alla omogeneizzazione fra la destinazione dei fondi ed il loro impiego.
Le quote associative, l’autofinanziamento e le attività marginali rappresentano, di base, le entrate necessarie alla gestione annuale dell’OVS. Sommate
fra di loro, rappresentano il 12,34% dei proventi, a fronte del 9,01% delle spese di gestione (intesa come spesa corrente più rimborsi) e del 6,97 % delle
spese per le attività marginali. Sebbene, in linea di massima, si consideri che le spese di gestione non devono superare il 20% delle spese, Mondo in
Cammino è riuscita, nei rendiconti pregressi e in quello attuale, ad attestarsi non oltre il 10%, se non anche verso il 9%, come dimostra l’anno di
esercizio in esame.
La somma di tutti i contributi pervenuti nel 2009, rappresenta il 80,92% delle entrate; per quanto riguarda gli oneri la somma spesa per i progetti
rappresenta il 82,98%.
Disaggregando maggiormente l’analisi si hanno le seguenti indicazioni o particolarità:
- le quote associative e il 5 per mille rappresentano una percentuale bassa nelle entrate: il 5,99%. L’obiettivo minimo dovrebbe essere quello di
arrivare, nel giro di un anno, ad una quota che rappresenti il 10% delle entrate;
- nelle spese di gestione aumenta, di anno in anno ed in relazione ai progetti attivati, la spesa per la corrispondenza e per l’invio di
documentazione: per l’anno in esame, rappresenta il 7,33% della spesa corrente;
- nelle spese di gestione c’è stato un incremento degli oneri per l’approvvigionamento di materiale, che rimane in dotazione a MIC
(videoproiettore e taglierina): rappresenta il 21,4% delle spese di gestione corrente;
- il divario di investimento progettuale fra area Chernobyl e area Caucaso è dovuto al contributo OPM 2208, pervenuto nel 2009 a conclusione
del progetto per cui era stato richiesto (quindi realizzato con fondi anticipati dall’associazione): ciò ha permesso la redistribuzione del
contributo su altre azioni. Il divario è inoltre conseguente alla temporanea sospensione del progetto “Scuola amica” a Novozybkov (area
Chernobyl) da parte di MIC, in quanto non più rispondente alla caratteristiche di reciprocità dei progetti in partenariato. Si è in fase di
rimodulazione del progetto per verificarne la ripresa a settembre 2010;
- nell’area Caucaso, il 2009 ha significato, per l’associazione, la volontà di investire in rappresentatività locale tramite il coinvolgimento
organizzativo e gestionale ed il follow up delle tre ragazze caucasiche invitate in Italia nell’ambito di un progetto SVE (di pertinenza
economica al CSV di Vercelli).
Nonostante questa copertura economica assicurata al progetto, MIC ha investito un’ulteriore quota,
equivalente al 3,51% del totale dell’investimento per l’area Caucaso. Questo investimento ha fatto sì che, a partenza da febbraio 2010, si è
Pagina 2 di 6

MONDO in CAMMINO

-

assicurata, nel Caucaso del Nord, una struttura di supporto logistica in grado di agire a nome e per conto di MIC e di seguirne i vari progetti in
corso e quelli in divenire;
l’acquisto delle quote di Banca Popolare Etica permette di garantire la possibilità di usufruire di “castelletti bancari” (vedi:
http://it.wikipedia.org/wiki/Castelletto_bancario) e, quindi, di dare certezza e continuità a progetti finanziati, ma con quote non ancora
incassate.

DATA: 05/03/2010

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE:
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VALORIZZAZIONI
IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITÁ E DEI PROGETTI DI MONDO IN CAMMINO
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PROGETTO SVE: IL VOLONTARIATO
OLTRE LE BARRIERE (titolarità del
progetto: MIC; gestione economica: CSV di
Vercelli)

ENTE EROGATORE

SOMMA IMPEGNATA
euro

CSV VERCELLI

30.000,00
TOTALE

30.000,00
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SITI WWW.PROGETTOHUMUS.IT –
VALORE STIMATO SECONDO RICERCA
DI BIZINFORMATION.ORG (alla data di
stesura del seguente documento)
SITI WWW.MONDOINCAMMINO.ORG –
VALORE STIMATO SECONDO RICERCA
DI BIZINFORMATION.ORG (alla data di
stesura del seguente documento)
SITI WWW.PROGETTOKAVKAS.IT –
VALORE STIMATO SECONDO RICERCA
DI BIZINFORMATION.ORG (alla data di
stesura del seguente documento)
MANUTENZIONE AVANZATA SITI
ASSOCIATIVI (creazione pagine,
aggiornamenti quantitativi e qualitativi)
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E
ATTIVITÁ DI BASE PER GESTIONE OVS
DIREZIONE ARTISTICA GENERALE

SOGGETTO VALORIZZANTE

VALORE ECONOMICO EQUIVALENTE
euro

MIC

12.951,31

MIC

3.600,92

MIC

1.972,17

MIC

7.200,00

MIC

2.400,00

MIC

1.500,00
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(ideazione etichette “Vino di pace”, opuscolo
prestazione progetto editoriale su Caucaso,
prodotto multimediale su Caucaso)
ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI
(piscina)
ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI
(vitto)
ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI
(ospitalità)
ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI
(ospitalità a Roma e mare)
ACCOGLIENZA COOPERANTE

ACCOGLIENZA “GENERAZIONE SENZA
MINE”
PROGETTO SVE: STAGE SULLA
RISOLUZIONE DEI CONFLITTI CON
METODI NONVIOLENTI
ETICHETTA VINO DI PACE
SERVIZI DI
INTERPRETARIATO/TRADUZIONE
CONVEGNI/RIUNIONI
PROGETTO “SCUOLA PULITA” A
CHEMIRISI
PROGETTO “SCUOLA PULITA” A
NOVOZYBKOV
VOLONTARI RUSSI DI MONDO IN
CAMMINO
STAMPA TESSERE ASSOCIATIVE
STAMPA OPUSCOLO “LE BUGIE DI
CHERNOBYL”
STAMPA OPUSCOLO “ACCOGLIENZA
COOPERANTE”
STAMPA PIEGHEVOLE ASSOCIATIVO

COMUNE DI VERCELLI

600,00

DITTA ALESSIO-CARESANABLOT

225,00

PARCO LAME DEL SESIA

4.000,00

ASSOCIAZIONE IL CAVALLO BIANCO,
ROMA
GRUPPO CARITATIVO CASSANO
D’ADDA – COMITATO CERNOBYL
SOLARO ONLUS
ASSOCIAZIONE “MAI PIÚ CERNOBYL”LIMBIATE

2.250,00
53.000,00
11.550,000

CENTRO STUDI SERENO REGIS DI
TORINO

1.000,00

CANTINA CUCEGLIO

200,00

MIC

4.800,00

MIC

1.000,00

NII RADIOLOGHI – GOMEL

500,00

PARTNER RUSSO DI MIC

2.000,00

MIC

1.000,00

CSV VERCELLI

50,00

CSV VERCELLI

100,00

CSV VERCELLI

100,00

CSV VERCELLI

200,00
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IDEAZIONE, ELABORAZIONE DATI E
SCRITTURA, TRASCRIZIONETRADUZIONE-ADATTAMENTO
INTERVISTE, CORREZIONE BOZZE,
IMPAGINAZIONE, GRAFICA E
DIREZIONE ARTISTICA PER LIBRO
“ULITSA SADOVAJA”

MIC

4.000,00

TOTALE

116.199,40

CONCLUSIONI
VALORE DI MONDO IN CAMMINO DA
RENDICONTO GESTIONALE
VALORE DI MONDO IN CAMMINO DA ATTIVITÁ
INDOTTE E VALORIZZATE
VALORE SOCIALE COMPLESSIVO DI MONDO IN
CAMMINO PER L’ANNO 2009

74.699,36 euro
146.199,40 euro
222200..889988,,7766 eeuurroo

L’attività complessiva e le risorse in proprietà a Mondo in Cammino, sommate alle azioni e servizi di terzi dipendenti da progetti di cui
l’associazione stessa detiene la titolarità, ammonta (fra conto economico e valorizzazioni) a 220.398,76 euro. Questa analisi complessiva del valore
di MIC permette di valutare le “buone prassi” indotte dall’attività globale e dal perseguimento dei fini associativi. L’attenzione non deve essere
posta sull’entità della cifra riportata, ma sulla capacità dell’azione volontaristica di creare socialità e coinvolgimento. Pur con le dovute cautele di
analisi, la cifra riportata dà un’indicazione tendenziale della “portata” in numeri e percentuali dell’incidenza dell’attività volontaristica e dell’azione
degli attori della società civile: quella attività che esula dalla rendicontazione dei proventi e degli oneri, ma per la quale va dato un peso che, oltre a
facilitarne la comprensione, permetta di darne apprezzamento e gratificazione. Questa portata, o “peso”, corrisponde al 66,18% del valore
complessivo (economico e valorizzante) di Mondo in Cammino.
DATA: 05/03/2010

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE:

Pagina 6 di 6

