
 
OVS MONDO IN CAMMINO (MIC) ONLUS: RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2015 

PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DEL PERIODO DAL 01/01/15 AL 31/12/15 
PROVENTI ONERI 

DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO DESCRIZIONE IMPORTO IN EURO 

Rimanenze attive esercizio precedente 17.728,51 Rimanenze passive esercizio precedente 0,00 
Quote associative 6.840,00 Copertura assicurativa 165,00 

Donazioni liberali (soci, simpatizzanti, 
comitati/gruppi, associazioni)  3.355,18 

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

4.184,42 

Contributi da enti pubblici 0,00 
Spese di gestione corrente e attività 
istituzionale (telefono, cancelleria, 
materiale, internet, gestione siti web, ecc) 

2.820,36 

Contributi da enti privati 500,00 Comitato scientifico/umanistico 500,00 
5 per mille 2.963,29 Progetto “Mensa dei poveri (Italia)  500,00 
Progetti ambito nucleare (Dubovy Log, 
Radinka, sostegno vittime fallout e 
centro “Ecologia e salute”) 

31.234,97 
Progetti ambito nucleare (Dubovy Log, 
Radinka, sostegno vittime fallout e centro 
“Ecologia e salute”) 

42.257,12 

Progetti ambito Caucaso  500,00 
Progetti ambito Caucaso (sostegno 
associazione parenti vittime Beslan, libro 
“Beslan. Nessun indagato) 

3310,00 

Campagna “Dar voce alle voci” (Italia) 842 Campagna “Dar voce alle voci” (Italia) 5201,17 

Iniziative di autofinanziamento 10.450,00 Spese per immobili/beni di proprietà 0,00 
Entrate derivanti da attività 
commerciali e/o produttive marginali 1.659,06 Spese per attività commerciali e/o 

produttive marginali  1.527,1 

Interessi da conto correnti 0,41 Commissioni/spese da conto correnti 637,48 
Proventi gruppo Mondo in Cammino 
Veneto 1636,16 Oneri gruppo Mondo in Cammino Veneto 759,20 

TOTALE ENTRATE 77.739,58 TOTALE USCITE 61.861,85* 
 RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2015  
 AVANZO DI CASSA + 15.877,73 euro*  

*L’avanzo di gestione è rappresentato, per circa il 66%, dalla somma accantonata per la continuazione dei progetti a Dubovy Log e Radinka; il restante per l’avvio di nuovi 
progetti e per l’attività iniziale del 2016 più una quota di + 876,96 euro che rappresenta l’avanzo di gestione di MIC Veneto.  
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NOTE SINTETICHE AL RENDICONTO GESTIONALE 2015 
 
Il bilancio 2015 continua a rappresentare la tendenza sviluppatasi negli ultimi anni verso il ricorso sempre maggiore alle donazioni liberali provenienti da associati, 
persone sensibili e privati e verso “partnership di servizio” con amministrazioni pubbliche e enti. Grazie a queste modalità Mondo in Cammino riesce ad attivare e 
mantenere, nonostante un bilancio ancora relativamente contenuto,  iniziative e progetti di una certa portata. 
 
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 è riuscita, per il 2015, ad attestare 
questa quota (rimborsi dei volontari e copertura assicurativa inclusi) al 9,20% delle entrate di bilancio con un abbassamento della quota del 2,2% rispetto al 2014.   
 
Trasferendo questa percentuale sul costo della quota associativa di Mondo in cammino, si ottiene che vengono totalmente destinati alle iniziative e progetti 
associativi 18,16 euro su 20. E’ un risultato molto positivo. 
 
A differenza del bilancio 2014 risulta evidente l’inversione della portata degli investimenti fra i progetti di ambito Caucaso  e quelli di ambito nucleare a favore di 
questi ultimi. Tre sono le ragioni: l’accantonamento temporaneo dei progetti locali nel Caucaso del Nord a causa di un lungo periodo di inattività per malattia che 
ha colpito il presidente di Mondo in cammino; la fine della attività di “Salviamo la generazione”, l’associazione partner a Grozny; l’incremento dell’attenzione 
verso le attività in ambito Chernobyl in vista delle celebrazioni del trentennale dell’incidente. Le cifre riportate in bilancio indicano, quindi, che per il 2016 dovrà 
essere dato maggiore impulso alle attività nel Caucaso del Nord, con la consapevolezza – però – che il 2016 potrebbe continuare ad essere ancora un anno di 
transizione a causa della necessità di ricostruire nuovi rapporti di partenariato in loco (una particolarità che è stata una costante in questi ultimi 10 anni e che ha 
rappresentato e rappresenta il più grande problema per la gestione delle progettualità in quei territori).  
 
Dall’analisi delle uscite, si capisce come Mondo in cammino continui a dare molta importanza – nelle proprie attività - all’aspetto culturale, perché il volontariato 
non è solo azione, ma anche cultura e qualità. Gli interventi  in ambito culturale non sono mai stati, di base, inferiori al 105 degli investimenti. Nel 2015 l’aspetto 
culturale (campagna “Da voce alle voci” e libro su Beslan) ha riguardato la quota dello 11,59% delle uscite. 
 
Come al solito, e come evidenziato negli anni precedenti - pur migliorando la capacità di attrazione di Mondo in cammino – continua a rimanere come obiettivo 
prioritario il raggiungimento della quota delle 500 adesioni (tessere) annuali (anche se per il 2015 è stata superata la quota minima prevista delle 300 adesioni). In 
pratica significa che  - fatte salve le donazioni, la capacità di autofinanziamento o le varie iniziative commerciali marginali – la continuità associativa può essere 
garantita solo dalla certezza di un introito di base (minimo) di 10.000 euro.  
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