OVS MONDO IN CAMMINO (MIC) ONLUS: RENDICONTO GESTIONALE ANNO 2016
PROSPETTO DEI PROVENTI E DEGLI ONERI DEL PERIODO DAL 01/01/16 AL 31/12/16
PROVENTI
DESCRIZIONE
Rimanenze attive esercizio precedente

ONERI
IMPORTO IN EURO
15.000,77

2.979,65

110,00
330,00
3.660,09

Spese gestione
Progetti editoriali
Progetti “mense dei poveri” (Italia)

1.749,99
3.500
500

27.831,42

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

25.917,60

Progetti ambito Caucaso (missioni e sostegno
all’associazione “La voce di Beslan”)

5.154,63

Donazioni liberali (soci, simpatizzanti,
comitati/gruppi, associazioni)
Contributi da enti pubblici
Contributi da enti privati
5 x 1000
Progetti ambito nucleare (Radinka, Dubovy Log,
centro “Ecologia e salute”, sostegno vittime fallout)

400

Progetto “Non lasciamoli soli” (terremotati
Centro Italia)

5.151,50

Progetto “Dare voce alle voci” (Italia)

6.258,38

Iniziative autofinanziamento

5.739,94

Interessi da conti correnti
Proventi gruppo MIC Veneto

165,00

3186,06

7.920,00

Introiti derivanti da attività commerciali e/o
produttive marginali

IMPORTO IN EURO
0,00

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

Quote associative

Progetti ambito Caucaso

DESCRIZIONE
Rimanenze passive esercizio precedente

2.437,00
1,72
1150,14
79.177,02

Progetto “Certificazione alimentare” (fase
propedeutica)

941,56

Progetto “Dare voce alle voci” (Italia)

9.293,15

Spese per immobili / beni di proprietà

0,00

Spese derivanti da attività commerciali e/o
produttive marginali
Commissioni (banca, posta,Paypal, c/c)
Oneri gruppo MIC Veneto

4.916,97
631,94
681,70
56.432,19

RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2016
AVANZO DI CASSA
+ 22.744,83 euro*
L’avanzo di gestione è rappresentato per il 70% dall’accantonamento per la continuazione dei progetti a Dubovy Log e Radinka e per il progetto dei terremotati; la restante quota dall’avanzo di
gestione è rappresentata dall’avanzo di gestione di MIC Veneto e dalle fisiologiche necessità per l’avvio dell’attività 2017.
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NOTE AL RENDICONTO GESTIONALE 2016
Il bilancio 2016 è in linea con i bilanci degli anni passati e indica la tendenza, ormai abituale da diversi esercizi, del ricorso associativo alle singole forze e risorse
associative senza avvalersi di contributi pubblici, ormai sempre più tendenti a qualificarsi “erogazione di servizi” piuttosto che supporto finanziario.
Anche la scelta etica, da parte di Mondo in cammino, di limitare al massimo le spese correnti - per destinare maggiori risorse ai progetti veri e propri - continua in questo
esercizio gestionale e raggiunge, proprio nel 2016, la sua migliore performance facendo attestare al 6,16% la quota composta dalle spese di gestione, rimborso dei
volontari e copertura assicurativa.
Trasferendo questa percentuale sull’importo della quota associativa, si ottiene che vengono totalmente destinati alle iniziative e ai progetti 18,79 euro su 20 euro. E’ un
risultato molto importante perché indica il rispetto dell’associazione non solo verso il valore economico, ma soprattutto “etico”, insito nel rapporto che si instaura fra
ogni singolo tesserato e Mondo in cammino
Da una rapida scorsa sulle le voci più indicative presenti in bilancio, si nota che nel 2016 è stata data una rilevanza importante agli spetti culturali perché nell’anno è
stato celebrato il trentennale dell’incidente nucleare di Chernobyl, ricorrenza molto cara all’associazione: lo dimostrano sia la campagna “Dare voce alle voci” che i
progetti editoriali che si rifanno, soprattutto, ai prodotti del cofanetto multimediale “Chernobyl AC/DC”.
E’ ripresa, dopo un periodo di stop, un’attenzione maggiore verso le iniziative che hanno come punto di riferimento il Caucaso del Nord e che, nel prossimo esercizio,
dovrebbero portare a risultati più concreti, soprattutto nelle esperienze di riconciliazione interetnica ed interreligiosa.
Nel bilancio 2016 sono apparse due nuove voci:
-

il progetto “Non lasciamoli soli”, rivolto ai terremotati del Centro Italia dopo il sisma dell’agosto 2016. Per Mondo in cammino, sollecitata da più parti, la scelta è
stata spontanea, soprattutto dopo l’impegno che si era già profuso per i terremotati dell’Emilia

-

Il progetto per la “certificazione alimentare”. Nel 2016, assieme a una ditta importante nel settore della “green economy”, si sono gettate le basi per verificare la
fattibilità di un progetto, ancora “top secret” per ovvi motivi di mercato e di ricerca scientifica, e che consiste nell’intervenire nel settore della bonifica di terreni
agricoli in presenza di contaminanti radiologici.

Resta, purtroppo, ancora solo un’intenzione il raggiungimento della quota dei 500 iscritti, ma è un obiettivo sempre più necessario perché la certezza di potere contare
su un introito sicuro, basto su 10.000 euro annuali, non è solo più un’esigenza che si ripropone ogni anno e dettata della continuità associativa, ma un’esigenza dovuta
all’individuazione di nuovi progetti che, sempre più gradatamente, si affiancano a quegli usuali degli anni precedenti
DATA: 08/03/2017

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE:

