
 
OVS MONDO IN CAMMINO (MIC) ONLUS: RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2014 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DEL PERIODO DAL 01/01/14 AL 31/12/14 
PROVENTI ONERI 

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Rimanenze attive esercizio precedente 30.379,74 Rimanenze passive esercizio precedente 0,00 
Quote associative 5,100,00 Copertura assicurativa 145,00 

Altri contributi da soci, simpatizzanti e 
comitati/gruppi aderenti a MIC  3.530,00 

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

4.000,00 

Contributi da crowdfunding 475,00 
Spese di gestione corrente e attività 
istituzionale (telefono, cancelleria, 
materiale, internet, gestione siti web, ecc) 

3.145,00 

Contributi da enti pubblici 0,00 Campagna “Dar voce alle voci” (Italia) 7.639,39 
5 per mille 2.986,90 Progetto “Behind the Urals”  1.500,00 
Progetti ambito nucleare (Dubovy Log 
e sostegno vittime fallout) 12.450,00 Progetti ambito nucleare (Dubovy Log e 

sostegno vittime fallout) 6.545,53 

Progetti ambito Caucaso (“La pace 
svetta” e sostegno associazioni per i 
diritti umani) 

2.000,00 Progetti ambito Caucaso (“La pace svetta” 
e sostegno associazioni per i diritti umani) 14.637,42 

Progetto “Traghettiamo la solidarietà” 
(Italia) 1.500,00 Progetto “Traghettiamo la solidarietà” 

(Italia) 1.500,00 

Iniziative di autofinanziamento 521,27 Progetto “Mensa dei poveri” (Italia)  1.000,00 
Entrate derivanti da attività 
commerciali e/o produttive marginali 1.497,00 Spese per attività commerciali e/o 

produttive marginali  2.231,50 

Interessi da conto correnti / Commissioni/spese da conto correnti 751,05 
Proventi gruppo Mondo in Cammino 
Veneto 1,220,28 Oneri gruppo Mondo in Cammino Veneto 835,79 

TOTALE ENTRATE 61.660,19 TOTALE USCITE 43.931,68* 
 RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2014  
 AVANZO DI CASSA + 17.728,51 euro*  

*L’avanzo di gestione è rappresentato, per circa l’85%, dalla somma accantonata per la partenza del progetto “Il doposcuola di Dubovy Log”, programmato per il 03/02/2015  
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NOTE SINTETICHE AL RENDICONTO GESTIONALE 2014 
 
Il bilancio 2014 rappresenta, da una parte, la tendenza sviluppatasi negli ultimi anni al ricorso sempre maggiore alle donazioni liberali provenienti da associati, 
persone sensibili e privati e, dall’altra, il maggiore ricorso – grazie alle partnership attivate - ai servizi e alle valorizzazioni da parte di amministrazioni pubbliche e 
enti, modalità che offrono a Mondo in Cammino la possibilità di attuare progetti ambiziosi e importanti, pur in presenza di un bilancio economico contenuto. 
 
La costante fissa – e scelta etica - di tutti i bilanci di MIC è sempre stata quella di tenere basse le spese correnti per liberare maggiori risorse possibili per i progetti. 
A fronte delle linee guida che indicano nel 20% del bilancio la soglia di una gestione equa e responsabile, Mondo in Cammino, riesce a celebrare il proprio 
decennale confermando questa attenzione e attestando le spese correnti (inclusi i rimborsi ai volontari!) al 11,4% delle entrate di bilancio. 
 
Tenendo in considerazione l’avanzo di cassa, destinato per buona parte al progetto del doposcuola di Dubovy Log, la quota del 83,30% è stato destinato ai vari 
progetti e iniziative. 
 
Pur essendo migliorata la capacità di attrazione di Mondo in cammino, il bilancio evidenzia – come già rilevato in quelli precedenti – la difficoltà ad incrementare 
in maniera maggiore le quote di adesione che dovrebbero attestarsi da un minimo di 300 e una base di 500, per assicurare in piena dignità e tranquillità la normale 
gestione associativa. 
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