
                                                                  OVS MONDO IN CAMMINO (MIC): RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2010 
                                                      PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DEL PERIODO DAL 01/01/10 AL 31/12/10 

PROVENTI ONERI 

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Rimanenze attive esercizio 
precedente 14.914,96 

Rimanenze passive esercizio 
precedente 0,00 

Quote associative 3.820,00 Copertura assicurativa 146,00 
Altri contributi da soci e 
comitati/gruppi aderenti a MIC 25.740,96 

Rimborsi spese volontari per 
attività istituzionale (spostamenti, 
benzina, pedaggi, riunioni) 

5.993,90 

Contributi da privati (enti e singoli)  

20.168,85 

Spese di gestione corrente 
(telefono, cancelleria, materiale, 
internet, gestione siti web, 
assemblee, ecc.) 

9.581,29 

Contributi da enti pubblici 19.603,00 Progetti area Chernobyl 29.814,90 
5 per mille 4.586,81 Progetti area Caucaso 31.094,81 
8 per mille 0,00 Altri progetti/iniziative 685,00 
Iniziative di autofinanziamento 

1.268,00 
Spese per iniziative di 
autofinanziamento 0,00 

Entrate derivanti da attività 
commerciali e/o produttive 
marginali 

13.218,40 
Spese per attività commerciali e/o 
produttive marginali 11.390,78 

Interessi da conto correnti 
8,90 

Commissioni/spese da conto 
correnti 

472,17 

Altre entrate 
900,00 

Altre uscite 
0,00 

TOTALE ENTRATE 104.229,88 TOTALE USCITE 89.178,85 

        

  RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2010   

  AVANZO DI CASSA  +15.051,03 euro   
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NOTE ESPLICATIVE/RELAZIONE SINTETICA AL RENDICONTO GESTIONALE 2010 
 
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 17,56 % dei proventi, a fronte del 17,46 %  delle spese di gestione corrente più rimborso spese volontari e del 
12,77 delle spese per le attività marginali. Il rimborso spese volontari si riferisce a spese sostenute dai volontari per la loro attività nei vari progetti e 
attività dell’organizzazione e, in teoria, andrebbero contabilizzate nelle diverse aree progettuali. La necessità di trasparenza impone, però, che siano 
svincolate e rese manifeste in un apposito capitolo, come quello individuato nella rendicontazione. Rispetto all’investimento nelle varie aree 
tematiche, i rimborsi spese volontari rappresentano il 9,73% dell’ammontare complessivo dei progetti. Nel 9.9 %  del rimborso spese sono 
contabilizzati i rimborsi spese chilometriche per attività inerenti alle varie campagne e progetti in corso: i km. percorsi e rimborsati sono stati, nel 
2010, 21.330,6. Considerando, invece, le spese correnti, di norma esse non devono superare il 20% delle uscite complessive. Per l’anno 2010 si 
sono attestate al 10,74%, in linea con gli anni passati 
La somma di tutti i contributi pervenuti nel 2010, rappresenta il 67,25 % delle entrate; per quanto riguarda gli oneri la somma spesa per i progetti 
rappresenta il 69,06 %. 
Disaggregando maggiormente l’analisi si hanno le seguenti indicazioni o particolarità: 

- le quote associative e il 5 per mille rappresentano una percentuale del 8,06 % nelle entrate, mancando del  1,945% l’obiettivo minimo fissato 
per il 2010; 

- le spese derivanti da attività marginali sono inferiori rispetto alle ipotetiche potenzialità di introito, perché (in accordo con il “modus 
operandi” di MIC) si è investita parte dei prodotti derivati da dette attività in investimenti di formazione ed informazione nei confronti dei 
soci stessi e dei soggetti beneficiari, dando vita, fra l’altro, alla collana editoriale “Nuke free books” all’interno della “Carlo Spera editore 
per MIC”, soprattutto in previsione del XXV° anniversario dell’incidente nucleare di Chernobyl; 

- le percentuali di attribuzione delle spese correnti di gestione sono le seguenti: 49,36% spese organizzazione due assemblee/eventi annuali; 
29,9% spese di telefonia (le aree di intervento e le attività connesse richiedono il ricorso a un gran numero di  chiamate internazionali); 12,6 
% spese di cancelleria (carta, inchiostro stampante, materiale di consumo); 3,20% acquisto attrezzature; 2,92% spese postali e di spedizione, 
2,02 % spese internet e gestione siti associativi; 

- si è raggiunta nel 2010 un investimento pressoché equivalente per le due aree di maggior intervento di MIC, ovvero fra progetti insistenti 
sull’area Chernobyl e progetti insistenti sull’area Caucaso.  
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AAALLL LLL EEEGGGAAATTTOOO 

VALORIZZAZIONI  
IL VALORE AGGIUNTO DELLE ATTIVITÁ E DEI PROGETTI DI  MONDO IN CAMMINO 

 
 

AAATTTTTTIII VVVIII TTTÁÁÁ   DDDIII    VVVOOOLLL OOONNNTTTAAARRRIII AAATTTOOO   EEE   DDDIII    TTTEEERRRZZZIII    VVVAAALLL OOORRRIII ZZZZZZAAATTTEEE   (((aaalll lll ’’’ iii nnnttteeerrrnnnooo   dddiii    ppprrrooogggeeettttttiii    dddiii    MMMIIICCC)))      
ATTIVITÁ  SOGGETTO VALORIZZANTE VALORE ECONOMICO EQUIVALENTE 

euro 
SITI WWW.PROGETTOHUMUS.IT – 
VALORE STIMATO  SECONDO RICERCA 
DI SOOTLE.COM (alla data di stesura del 
seguente documento) 

MIC 46.151, 64 

SITI WWW.MONDOINCAMMINO.ORG – 
VALORE STIMATO  SECONDO RICERCA 
DI SOOTLE.COM (alla data di stesura del 
seguente documento) 

MIC 14.008,04 

SITI WWW.PROGETTOKAVKAS.IT – 
VALORE STIMATO  SECONDO RICERCA 
DI SOOTLE.COM (alla data di stesura del 
seguente documento) 

MIC 4.290,84 

MANUTENZIONE AVANZATA SITI 
ASSOCIATIVI (creazione pagine, 
aggiornamenti quantitativi e qualitativi) 

MIC 10.000,00 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E 
ATTIVITÁ DI BASE PER GESTIONE OVS  

MIC 5.000,00 

DIREZIONE ARTISTICA GENERALE  
(GESTIONE IMMAGINE CAMPAGNE 
ASSOCIATIVE, DIREZIONE EDITORIALE 
“CARLO SPERA EDITORE PER MIC”, 
CURA PRODTTI ASSOCIATIVI) 

MIC 6.000,00 

ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI 
(piscina) 

COMUNE DI VERCELLI 600,00 

ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI 
(vitto) 

DITTA ALESSIO-CARESANABLOT 350,00 



ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI 
(ospitalità) 

PARCO LAME DEL SESIA 1.000,00 

ACCOGLIENZA INTERETNICA VERCELLI 
(ospitalità a Roma e mare) 

ASSOCIAZIONE IL CAVALLO BIANCO, 
ROMA 

3.500,00 

ACCOGLIENZA COOPERANTE  COMITATO CERNOBYL SOLARO ONLUS 15.000,00 
TRADUZIONE LIBRI MIC 2.500 
SCRITTURA LIBRI PER MIC MIC 2.000 
ETICHETTA VINO DI PACE CANTINA CUCEGLIO 200,00 
SERVIZI DI 
INTERPRETARIATO/TRADUZIONE MIC 9.600,00 

SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO/AUTISTA 

MIC 2.000,00 

CONVEGNI/RIUNIONI MIC 1.000,00 
PROGETTO “SCUOLA PULITA” A 
CHEMIRISI 

ISTITUTO SCOLASTICO CHEMIRISI 500,00 

PROGETTO “SCUOLA PULITA” A 
NOVOZYBKOV 

PARTNER RUSSO DI MIC  2.000,00 

VOLONTARI RUSSI DI MONDO IN 
CAMMINO 

MIC 1.000,00 

ADESIONE CAMPAGNA “DAR VOCE 
ALLE VOCI” 

GRUPPI MIC E ALTRI 4.500 

VALORIZZAZIONE MOSTRA 
FOTOGRAFICA NOVOZYBKOV 

GISELLA MOLINO 300 

VIAGGI SEREI PER “DAR VOCE ALLE 
VOCI” 

AGENZIA FAWLTY TOWERS 1.500 

                                           
TOTALE  

133.000,52 

 
 
 
 
 
 
 



CONCLUSIONI 
 
VALORE DI MONDO IN CAMMINO DA 
RENDICONTO GESTIONALE 104.229,88 euro 

VALORE DI MONDO IN CAMMINO DA ATTIVITÁ 
INDOTTE E VALORIZZATE  

133.000,52 euro 

VALORE SOCIALE COMPLESSIVO DI MONDO IN 
CAMMINO PER L’ANNO 2010 222333777...222333000,,,444000   eeeuuurrr ooo   

 
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 237.230,40 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 56,06% 
del valore complessivo (economico e valorizzante) di Mondo in Cammino. 
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