
OVS MONDO IN CAMMINO (MIC): RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2011 
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DEL PERIODO DAL 01/01/11 AL 31/12/11 

PROVENTI ONERI 
DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Rimanenze attive esercizio 
precedente 15.051,03 Rimanenze passive esercizio precedente 0,00 

Quote associative 4.318,00 Copertura assicurativa 145,00 

Altri contributi da soci e 
comitati/gruppi aderenti a MIC 19.431,30 

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

4.342,95 

Contributi da privati (enti e singoli) 7.825,25 
Spese di gestione corrente (telefono, 
cancelleria, materiale, internet, gestione 
siti web, assemblee, ecc.) 

5.791,24 

Contributi da enti pubblici 6.993,82 Progetti area Chernobyl/nucleare 16.069,00 
5 per mille 3.319,70 Progetti area Caucaso/dirittti umani 14.969,70 
8 per mille 3.000,00 Progetto  8 per mille (Cecenia) 3.012,00 

Iniziative di autofinanziamento 1.268,00 Spese per iniziative di autofinanziamento 0,00 

Entrate derivanti da attività 
commerciali e/o produttive marginali 2.887,80 Spese per attività commerciali e/o 

produttive marginali 1.325,00 

Interessi da conto correnti  Commissioni/spese da conto correnti 616,06 
Altre entrate 1000,00 Altre uscite 0,00 

TOTALE ENTRATE 65.094,90 TOTALE USCITE 46.270,95 
    
 RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2011  
 AVANZO DI CASSA +18.823,95 euro  

 
DATA: 21/02/2012    
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NOTA ESPLICATIVA/RELAZIONE SINTETICA AL RENDICONTO GESTIONALE 2011 
 

- Il bilancio 2011, rispetto a quello degli anni precedenti, rappresenta una migliore armonizzazione delle voci di bilancio. Questo risultato è stato permesso 
da un abbassamento, in parte voluto, delle quote economiche a carico a MIC. Infatti la scelta che MIC sta perseguendo, ed il bilancio la riflette, è quella di 
aumentare l’attività e la presenza sul territorio con il ricorso ad un minor utilizzo di fondi economici e sfruttando (anche per la difficoltà degli enti – in 
seguito alla crisi – di disporre con più facilità di risorse economiche) tutte le opportunità che offrono le azioni e collaborazioni in partenariato. In pratica la 
ricerca di offerta di servizi compensa e qualifica in altro modo il valore delle azioni e iniziative messe in campo. E’ una svolta importante dell’attività di 
MIC resa possibile, non solo dalla credibilità acquistata in anni di impegno rigoroso e coerente, ma soprattutto dal fatto di essere diventata un punto di 
riferimento per lo spazio post sovietico, per le tematiche del nucleare, dei diritti umani e, più generale, per avere puntato sui valori della testimonianza e 
della controinformazione, continuando sempre ad agire con lo spirito del “volontariato fatto con i piedi”. Il cammino intrapreso, cioè quello del volontariato 
di qualità (intendendo per qualità la coerenza dei fini e obiettivi) deve continuare, anche perchè permette di fare scelte improntate sulla sobrietà. Infatti, a 
differenza degli anni passati, è diminuito l’affanno di puntare molto sulla visibilità associativa; è invece cresciuta parallelamente – con l’aumento delle 
conoscenze e opportunità - la capacità di svolgere attività di servizio e al servizio. Ne è stato un esempio la campagna “Dar voce alle voci” che , al saldo 
del riconoscimento delle spese vive per l’associazione, ha permesso di organizzare diverse iniziative in tutta Italia con personaggi simbolo. Di pari passi a 
questo modo di procedere si  è sviluppata la possibilità di fare prodotti di qualità (vedi l’inedito di Anna Politkovskaya). In pratica MIC è riuscita  a 
consolidare i suoi ambiti di intervento: ora si tratta di renderli maggiormente fruibili, senza dovere ricorrere necessariamente  a grandi fondi economici, ma 
puntando di più sulla credibilità ottenuta, sulla capacità di attrazione e sul credito delle collaborazioni attivate e su quelle che potranno attivarsi. In pratica 
si è invertita una tendenza: la ricerca di fondi da parte MIC si è tendenzialmente tramutata nella ricerca da parte di terzi del know how stesso di MIC. 
Questo dato significa che, nel futuro di MIC (se riusciremo a percorrere questo cammino tracciato), non avrà peso prioritario l’entità dei bilanci annuali 
(nulla togliendo a possibili e futuri incrementi), ma - soprattutto e sempre più - le azioni pratiche svolte. O, per dirla diversamente, il bilancio, d’ora in 
avanti,  dovrà essere analizzato rapportandolo -  in qualità e quantità – alle varie attività svolte esaltando, con esse, le importanti (e molte volte sottovalutate 
o non percepite) valorizzazioni veicolate dalle azioni dei vari partner e dei volontari stessi. In pratica bisogna (da oggi e sempre di più in futuro) saper 
leggere tutto ciò che determina il vero “peso” e il vero valore di MIC: in pratica la costruzione di un bilancio sociale che possa includere tutti i soggetti 
attivi, dai volontari, ai collaboratori e, in generale, a tutti i partner.  E con essi il riconoscimento del loro impegno, piccolo o grande che sia (nella 
annotazione finale si nota il netto incremento del valore e del “peso” sociale dell’associazione). 

 
PS:: l’elevato avanzo di gestione è dovuto a fondi depositati a fine 2011 per progetti del 2012 
 
DATA: 21/02/2012           
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AAALLLLLLEEEGGGAAATTTOOO 

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

 
 
AAATTTTTTIIIVVVIIITTTÁÁÁ   DDDIII   VVVOOOLLLOOONNNTTTAAARRRIIIAAATTTOOO   EEE   DDDIII   TTTEEERRRZZZIII   VVVAAALLLOOORRRIIIZZZZZZAAATTTEEE   (((aaallllll’’’iiinnnttteeerrrnnnooo   dddiii   ppprrrooogggeeettttttiii   dddiii   MMMIIICCC)))      

ATTIVITÁ SOGGETTO VALORIZZANTE VALORE ECONOMICO EQUIVALENTE 
euro 

SITI WWW.PROGETTOHUMUS.IT – 
VALORE STIMATO  SECONDO RICERCA DI 
SOOTLE.COM (valori anno 2010) 

MIC 46.151, 64 

SITI WWW.MONDOINCAMMINO.ORG – 
VALORE STIMATO  SECONDO RICERCA DI 
SOOTLE.COM (valori anno 2010) 

MIC 14.008,04 

SITI WWW.PROGETTOKAVKAS.IT – 
VALORE STIMATO  SECONDO RICERCA DI 
SOOTLE.COM (valori anno 2010) 

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 6.000,00 

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

MIC 10.000,00 

ACCOGLIENZA COOPERANTE  COMITATO CERNOBYL SOLARO ONLUS 15.000,00 
TRADUZIONE LIBRI E DOCUMENTI MIC 5.000,00 
SCRITTURA LIBRI PER MIC MIC 2.000,00 
SERVIZI DI 
INTERPRETARIATO/TRADUZIONE MIC 9.600,00 

SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO/AUTISTA MIC 2.000,00 

CONVEGNI/RIUNIONI/EVENTI/ASSEMBLEE MIC 5.000,00 
DUPLICAZIONE CD / INVIO LIBRI  200,00 

http://www.PROGETTOHUMUS.IT
http://www.MONDOINCAMMINO.ORG
http://www.PROGETTOKAVKAS.IT


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” 2011 GRUPPI MIC E ALTRI 6.000,00 

LOCALI ASSENBLEA APRILE CIRCOLO ARCI MARGOT  
SERVIZI/LOGISTICA ASSEMBLEA  
DICEMBRE 2011 COMUNE DI CARMAGNOLA  1.000,00 

VALORIZZAZIONE 
ASSEMBLEADICEMBRE 2011 MARCOPOLO ENVIROMENTAL GROUP 500,00 

ESIBIZIONEASSEMBLEA  DICEMBRE 2011 LUI’ ENSEMBLE/GRUPPO 
KHORAKHANE’ 500,00 

CARTELLONI ASSEMBLEA  DICEMBRE 
2011 GLOCANDIA 300,00 

SUPPORTO A GROZNY ILJAS 300,00  
CESSIONE VARI DIRITTI AUTORE (libro 
Patiev, documentari su Estemirova e Cecenia) AUTORI VARI 2.000,00 

CESSIONE DIRITTI D’AUTORE EREDI 
POLITKOVSKAYA VERA R ILJIA POLITKOVSKY 5.000,00 

                                                            
TOTALE 148.350,52 

 
 
 
CONCLUSIONI 
 
VALORE DI MONDO IN CAMMINO DA 
RENDICONTO GESTIONALE 65.094,90 euro 

VALORE DI MONDO IN CAMMINO DA ATTIVITÁ 
INDOTTE E VALORIZZATE  148.350,52 euro 

VALORE SOCIALE COMPLESSIVO DI MONDO IN 
CAMMINO PER L’ANNO 2010 222111333...444444555,,,444222   eeeuuurrrooo   

 



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 per il 2011 (fra conto economico e valorizzazioni) a 213.445,42 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 69,50% del valore complessivo (economico e valorizzante) di Mondo in Cammino, 
con un incremento del 13,44% rispetto all’anno precedente. 
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