
 



 

NOTE SINTETICHE AL RENDICONTO GESTIONALE 2020 

 

Il bilancio dello scorso anno, 2020, é stato di carattere diverso rispetto agli anni precedenti, a causa della situazione senza precedenti alla quale tutti noi abbiamo dovuto 

fare i conti.  

Come tutti sappiamo, l’anno 2020 è stato un anno anomalo sotto quasi tutti i punti di vista. La pandemia da Covid-19 ha investito e travolto prepotentemente le nostre vite, 

obbligandole a rinunce ed a pratiche adottate in situazioni di emergenza che il nostro Paese non si era mai trovato a misurarsi.  

Tutto ciò si è ripercosso ovviamente anche sulle attività ed iniziative pubbliche di Mondo in Cammino che, dopo la missione in Ucraina e Bielorussia di fine Febbraio 2020, 

sono state bloccate e rimandate a data da definirsi. 

Ma, nonostante la situazione emergenziale dell’anno trascorso, dando anche un’occhiata veloce al bilancio, salta subito in evidenza che le donazioni liberali di 

soci/simpatizzanti, comitati, gruppi, associazioni, nonché la destinazione del 5x1000, hanno dato un grande contributo alla linfa intrinseca di Mondo in Cammino.  

Questo non può far altro che riempirci di gioia e darci la forza e la motivazione nel perseverare le iniziative già in atto e creare uno stimolo per la loro completa e 

soddisfacente riuscita nonché un proseguo nel trovarne di nuove che possano essere un arricchimento a quelle già esistenti.    

Tutto ciò ci fa capire che le persone che hanno deciso di contribuire hanno fiducia nell’Associazione, e siamo fermamente motivati nel raccogliere questo testimone e non 

tradire questa promessa portando a compimento al meglio i progetti in corso. 

Permane la scelta etica, da parte di Mondo in Cammino, di limitare al massimo le spese correnti - per destinare maggiori forze, tempo e risorse, ai progetti in atto - 

cercando di continuare questo esercizio gestionale nel mantenere al meglio le performance, garantendo il rimborso ai volontari e la copertura assicurativa nonché cercare 

di limitare le spese di gestione al minimo indispensabile. 

Ci auguriamo che non solo i soci dello scorso anno rinnovino la loro fiducia nell’Associazione sottoscrivendo la tessera MIC 2021, ma che possano anche diffondere i 

messaggi di solidarietà ed aiuto ad altri in  modo da portare nuove persone ad iscriversi. 

Per quanto riguarda la voce delle spese di iniziative in ambito musicale/culturale, con le restrizioni legate all’emergenza Covid-19, ovviamente è rimasta vuota dato che non 

è stato possibile organizzarle. 

Questa mancanza, questa “pausa forzata” ci ha dato l’entusiasmo e la voglia di lavorare per far sì che, forti del successo emotivo e di immagine che hanno dato i tour 

musicali della band “EasyPop” del 2018 in Ucraina e del 2019 negli internati psichiatrici in Bielorussia (grazie alla collaborazione dell’Associazione Cavallo Bianco di Roma) si 

possano ripetere queste esibizioni perseverando nel trasmettere il nostro messaggio internazionale di Amore, Solidarietà e Diritti Umani in un modo, se non l’unico, di poter 

diffondere questi sentimenti, ovvero attraverso la Musica che supera ogni barriera, nazionale, linguistica, culturale e religiosa. 
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