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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Cari amici, sostenitori e benefattori, si chiude il quarto anno di vita “ufficiale” della nostra Associazione. 
Il 2018 è stato un anno molto positivo, con incontri autori - scuole, scrittori- lettori, molto belli e importanti. 
Abbiamo nuovamente portato “ I Raccontatori” tra i bambini delle Salicelle, il tristemente quartiere a nord della 
nostra città, e stiamo per iniziare il progetto anche a Scampia. 

 

L'anno si è chiuso con una bellissima notizia: il primo premio per il concorso nazionale organizzato da Wind Tre,   
" Insieme Si Può" con il nostro progetto " Premio Livia Dumontet”.  

 

Nel 2018, abbiamo avviato due nuovi progetti “Letture a casa”, e una nuova borsa di studio intitolata alla nostra 
Livia Dumontet, che assegneremo nel corso del 2019 al miglior studente di Economia delle quattro Facoltà 
campane. Borsa di studio che si aggiunge alle altre tre che assegniamo ogni anno con il concorso 
“LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” abbinato al Premio Livia Dumontet. 

 

Nel corso della manifestazione di chiusura del Premio Livia Dumontet, edizione 2017-2018, nella bella e 
prestigiosa Sala della Giunta di Palazzo S. Giacomo lo scorso 30 maggio, il nostro Presidente, come di 
consueto, ha svolto una documentata relazione sulle attività portate avanti dalla nostra Associazione e, 
segnatamente, delle attività de “I Raccontatori”, delle bellissime manifestazioni organizzate con “Incontri con 
l’Autore” e sul “Premio Livia Dumontet”, giunto alla quarta edizione. È stata data notizia, come anticipato, 
anche dei nuovi progetti “Letture a Casa”, e la “Borsa di studio Livia Dumontet” 

 
Avuto riguardo ai nuovi progetti, “Letture a casa”, è un ulteriore progetto per la diffusione del libro e della 
lettura. Scrittori ed autori incontrano i propri lettori a casa di amici della nostra Associazione, per parlare e 
raccontare di libri e letteratura, in modo più conviviale e per fare conoscenza non solo del libro ma anche 
dell'autore. Il primo incontro si è tenuto a Napoli il 9 gennaio 2018 con Luca Signorini, primo violoncello del Teatro 
di San Carlo, e il suo libro " Rovine" con letture accompagnate dal suo prezioso violoncello del 1740 con musiche di 
Bach. Incontri successivi, avuti nel corso del 2018, sono stati: 

 5 marzo 2018: Diego De Silva - scrittore - Roma 

 10 marzo 2018: Eduardo Savarese - scrittore - Napoli 

 13 aprile 2018: Angelo Petrella - scrittore - Napoli 

 24 aprile 2018: Angelo Petrella - scrittore - Napoli 

 18 maggio 2018 - Enza Alfano, -scrittrice-giornalista-docente - Napoli 

 27 maggio 2018: Giulia Alberico - scrittrice - Roma 

 5 giugno 2018 Angela Di Maso - musicista, scenografa, regista, scrittrice- Napoli 

 1 dicembre 2018: Antonella Ossorio- scrittrice - Napoli 

 19 dicembre 2018: Eduardo Savarese - magistrato - scrittore – Napoli 

 
L’altro progetto, nato nel corso del 2018 è, come anticipato, la “Borsa di studio Livia Dumontet” istituita a favore di 
studenti, italiani e stranieri, con domicilio nella Regione Campania, in possesso di una laurea triennale in 
Economia. La Borsa sarà assegnata, dopo una attenta valutazione dei singoli curriculum, al miglior studente delle 
Facoltà di Economia dell’Università del Sannio, della Parthenope e della Federico II° di Napoli, e dell'Università di 
Salerno, e consiste in una somma in danaro che consente di iniziare e portare a termine il biennio di laurea 
specialistica, nonché in un importante contributo per la frequenza del progetto “ Erasmus” in una Università 
straniera. 

 

Per quanto riguarda il “Premio Livia Dumontet”, l’edizione di questo anno conferma ancora di più la bontà del 
progetto, sia per la qualità degli incontri autori – studenti, sia per la partecipazione molto sentita delle scuole, 
degli studenti e del corpo insegnante. La scelta di assegnare al merito e alla continuità negli studi, valori 
portanti ed essenziali per la copertura dei costi delle borse di studio, ci consente di far emergere le vere 
eccellenze, che diversamente non ne avrebbero l’opportunità. 
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Con rammarico dobbiamo, però, evidenziare che non tutti gli assegnatari delle edizioni del Premio Livia 
Dumontet hanno raggiunto gli obiettivi previsti dal regolamento, relativamente al numero di esami sostenuti 
(tutti per ogni anno di corso) e votazione ottenuta (27/30). 
Siamo stati pertanto obbligati a sospendere, in questi casi, le provvidenze previste dalle borse di studio. Non è 
stata una scelta facile, ma la finalità del Premio Livia Dumontet è sì quella di aiutare chi non ha sufficienti 
mezzi economici per completare gli studi universitari, ma, soprattutto, di far emergere chi dimostra impegno, 
costanza e anche capacità. Oggi non sono pochi gli studenti che hanno vinto una delle tre borse di studio, che 
assegniamo ogni anno con il concorso “LeggerePerVivere,ViverePerLeggere” abbinato al Premio Livia 
Dumontet, che stanno realizzando un percorso di studi di eccellenza. Abbiamo, per questi studenti, coperto 
anche i costi, non previsti, per il “Progetto Erasmus” in prestigiose Università europee e internazionali che, 
senza il nostro contributo, non avrebbero potuto frequentare. 

 
A settembre 2018 abbiamo incontrato i tre finalisti dell’edizione 2017-2018 per conoscere le Facoltà da loro scelte, 
e dalla nostra Associazione coperti i costi di frequenza, per libri e tasse. Francesca Prinzi, ha scelto di frequentare 
l’Accademia di Belle Arti, indirizzo Scenografia, Umberto Palladino, il corso di laurea “Culture digitali e delle 
comunicazioni” della Federico II°. 

 

L’altra assegnataria, non ha superato il test di ingresso a Medicina, pertanto la borsa di studio è stata congelata. 

Evelyne Kuoassi, vincitrice della borsa di studio della edizione 2016-2017, iscritta a Biologia, non ha raggiunto i 
risultati attesi. Abbiamo però, come prevede il regolamento, confermato i benefici della borsa, in quanto 
anche se non raggiunti, Evelyne ha ottenuto ottimi risultati 
Sempre a settembre 2018, abbiamo potuto verificare i risultati degli studenti che hanno vinto le borse di 
studio della passata edizione 2015-2016: Giuseppe Criscuolo, Ihor Drochac. 
Hanno entrambi superato con brillanti voti l’anno accademico, migliorando la media richiesta dal regolamento 
del premio. 

 
Questa edizione del Premio Livia Dumontet ha visto la partecipazione di tre importanti scrittori, Gianrico 
Carofiglio, Diego De Silva e Angelo Petrella, che hanno incontrato gli studenti delle tre scuole invitate al 
concorso letterario, abbinato al Premio Livia Dumontet, rispettivamente IS Archimede, Don Milani e Isabella 
D’Este Caracciolo, tutte di Napoli. 

 
I tre scrittori sono stati nostri ospiti, e hanno partecipato anche agli “Incontri con l’Autore”, l’iniziativa della 
nostra Associazione che, come molti di voi ricorderanno, ha visto il suo battesimo a febbraio del 2016 con il 
bellissimo incontro con Yigal Leykin e il suo romanzo “Una vita qualunque”. Diego De Silva e Angelo Petrella, 
hanno partecipato anche a “Letture a Casa” il nuovo progetto nato quest’anno. 
Sono stati incontri di grande respiro, che hanno visto una larga partecipazione di pubblico e anche di studenti, 
cosa questa che ci riempie di gioia. 

 

Prosegue anche il progetto “I Raccontatori”, l’altra iniziativa della nostra Associazione. Un progetto che 
rappresenta la naturale evoluzione del Premio Livia Dumontet, portare il libro e la lettura in quei luoghi, 
quartieri e aree della nostra città, lontani dai tradizionali circuiti culturali e tra i bambini che vivono condizioni 
di disagio e nelle aree più “difficili” della città metropolitana di Napoli. 
Abbiamo anche questo anno, ma per pochi mesi, replicato il progetto al Rione Salicelle di Afragola,  
tristemente famoso per l’alto tasso di abbandono scolastico, ma soprattutto per i reati contro l’infanzia, anche 
di natura sessuale. Uno dei luoghi “infernali” della città metropolitana di Napoli. Nel 2019 avvieremo il 
progetto in un altro luogo simbolo del degrado “Scampia”. 
Come più volte abbiamo avuto modo di spiegare, con questo progetto “raccontiamo” le storie narrate nei libri 
utilizzando anche testi teatrali. 
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La nostra speranza è che con il libro e con il racconto di un mondo abitato anche da cose belle, possa nascere e 
svilupparsi nei bambini il seme della “curiosità” e della “intraprendenza”. 
Questo il motivo per il quale, oltre al racconto delle storie narrate nei libri, “raccontiamo” e li portiamo a 
visitare la loro città, in modo che scoprano che non è fatta solo di violenza ed emarginazione, ma soprattutto 
di luoghi di grande bellezza, musei, monumenti, siti d'arte, siti naturalistici di grande valore ambientale. 
Siamo convinti che la conoscenza e la confidenza con la “Bellezza” costituisca un’importante leva per 
contrastare il degrado ambientale, nel quale sono costretti a vivere, e li aiuti e li accompagni in un percorso di 
crescita virtuoso per una più facile inclusione sociale. 

 
Come abbiamo anticipato il 9 gennaio del 2018, c’è stata la prima rappresentazione di “Letture a casa” 
il nuovo progetto di diffusione del libro e della lettura della nostra Associazione. Un modo più conviviale per 
parlare di lettura e letteratura. Si aprono le case dei napoletani per incontrare scrittori e I loro libri. 

 
Infine, un accenno alle convenzioni che abbiamo siglato per i nostri sostenitori (che hanno sottoscritto la 
quota annuale della tessera) con importanti siti museali, teatrali e culturali di Napoli e di Milano. Oltre a quelle 
già attive e indicate nel nostro sito internet, sono in corso di perfezionamento altri accordi con altre istituzioni 
che offrono ai nostri sostenitori sconti e facilitazioni. Ne daremo notizia appena saranno perfezionati, così 
come terremo continuamente informati i nostri sostenitori circa le iniziative che i nostri partner hanno 
organizzato per loro. 

 
Dobbiamo però rilevare che molti di coloro che avevano sottoscritto la tessera non hanno, a scadenza, 
rinnovato per l’anno in corso, facendo mancare un importante fonte di copertura. 

 
Fonti di copertura che sono calate nel corso del 2018, o non erogate come nel caso di un nostro partner, 
tant’è che abbiamo deciso di sostenere noi la borsa di studio che doveva finanziare. Altro fattore non positivo 
la mancata erogazione del 5x1000 del 2016, per un errore dovuto alla non corretta comunicazione dell’IBAN 
della nostra Banca, nel frattempo cambiato nel corso del 2018. 
Una buona notizia però c’è stata, il primo posto che abbiamo ottenuto con il nostro progetto “Premio Livia 
Dumontet” per il concorso nazionale “Insieme Si Può” della Wind Tre, che ci farà ricevere un importante 
contributo, con il quale potremo coprire, ma solo in parte, le risorse necessarie per la nuova “Borsa di studio 
Livia Dumontet”. 

 
Nelle pagine che seguono evidenzieremo che la situazione della nostra Associazione, dal punto di vista 
finanziario, evidenzia ancora un saldo negativo tra somme impegnate e somme ricevute o da ricevere per 
donazioni, crediti da esigere, e 5x1000. Dovremo attentamente valutare nuove forme di sostegno che, come 
più volte scritto, escludono le attività di raccolta fondi tramite feste, spettacoli o attività con finalità 
commerciali. 

 
Siamo certi di contare sulla generosità dei nostri sostenitori. 
Infine una nota che ci pare opportuno evidenziare. Se, come avviene in gran parte delle Onlus, che 
organizzano direttamente i progetti e non delegano ad altri la gestione, dovessimo sopportare il costo di chi 
presta la propria attività, in modo gratuito nella nostra Associazione, non potremmo organizzare con un 
budget di piccola dimensione attività che necessitano di importi molto più significativi. 

 
Mantenere i costi generali al 3%, del totale, non sostenere costi di pubblicità, promozioni, di sede, costituiscono 
altre economie e di avere risorse da destinare direttamente ai progetti 
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RESOCONTO FINANZIARIO AL 31 DICEMBRE 2018 
 

Per quanto riguarda il rendiconto a fine dicembre 2018 e le previsioni per il 2019-2021, escludendo i 

fabbisogni che sorgeranno dal 2019 per i Premio Livia Dumontet, nelle pagine che seguono sono riportati 

dettagliatamente fonti e coperture di tutte le nostre attività svolte. 

Nel corso del 2018, abbiamo ricevuto donazioni per 9.190 euro, di cui 6.300 euro dalla Fondazione Grimaldi, 
2.500 euro per donazioni da privati e solo 390 euro per rinnovo tessera sostenitori. In effetti solo 10 sosteni- 
tori hanno rinnovato o sottoscritto la tessera annuale, a fronte di 43 nuove tessere del 2016. È motivo di 
riflessione. 
I fabbisogni necessari alla gestione dei cinque progetti, “Premio Livia Dumontet”, “I Raccontatori” “Incontri 
con l’Autore” “Letture a casa” “Borsa di studio Livia Dumontet”, hanno comportato un costo pari a euro 
8.384,78 a cui si sono aggiunti costi generali di funzionamento per altri 735,44 euro e costi finanziari lordi 
per 81,61 euro, nonché costi per rimborsi per 317,91 euro, dovuti a spese benzina e pedaggi, per 
gestione progetti. 

Nel complesso a fine dicembre 2018, il conto economico, per ricavi realizzati e costi sostenuti, secondo 

un principio di effettività di spesa, mostra un risultato positivo pari ad Euro 11.283,99, del tutto dovuto a 

partite straordinarie, senza le quali il risultato sarebbe negativo per oltre 300 euro. 

Come anticipato nelle pagine precedenti, il 5x1000 non è stato incassato per un errore di trasmissione dell’Iban 

della nostra banca, nel frattempo cambiato rispetto a quello indicato nella richiesta. Inoltre non sono stati inseriti 

gli 8.000 euro del Premio Wind, relativo alla vincita del concorso “Insieme Si Può” perché anche se di fatto vinto 

non è stato ancora incassato, in quanto non ufficializzato. 
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Tab. 1 Conto Economico al 31/12/2018 
 

Costi € % Ricavi € %  

Costi legati ai progetti 8.384,78 40,00 Donazioni ricevute 9.190,00 44,17 

Premio Livia Dumontet 6.221,28 29,94 Interessi attivi 23,01 0,12 

Progetto Raccontatori 671,10 3,23 Proventi straordinari1 11.590,71 55,21 

Incontri Autore 543,67 2,62    

Letture a casa 927,13 4,46    

Borsa di studio Livia Dumontet 21,60 0,10    

Costi Generali 735,44 3,54    

Costi Finanziari 81,61 0,39    

Differenza rimborsi 317,91 1,53    

Totale Costi 9.519,73 45,81    

Surplus di esercizio 11.283,99 54,19    

Totale Costi + Surplus 20.803,72 100,00 Totale Ricavi 20.803,72 100,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 I proventi straordinari riguardano importi non ancora ricevuti ma di competenza dell’esercizio per il 5x1000 pari a euro 
11.590,71. Il Premio della Wind pari a 8.000 euro non è stato inserito anche se di fatto vinto, perché non ancora ufficializzato 
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Per quanto riguarda i costi, le varie voci possono essere così dettagliate: 

 
1) Spese generali per 735, 44 euro che sono state spese per il funzionamento del sito e la organizzazione anche 

tramite social, quindi: internet, abbonamenti per la gestione “virtuale” dei progetti”, e così ripartite: 

 

Spese Generali Euro 

Materiali vari 60,80 

Spedizioni 33,80 

Abbonamenti: - Adobe 

- Sito 

- Norton 

- Internet 

- Easy park 

24,74 

208,00 

39,99 

50,00 

25,00 

Materiale amministrativo 55,80 

Spese per organizzazione 140,82 

Bolli e altro per progetto Insieme si Può 60,00 

Altri 26,49 

Totale 735,44 
 
 
 

 
 

2) Costi progetto “Premio Livia Dumontet”, per 6.221,28 euro si riferiscono a 
 

Premio Livia Dumontet Euro 

Costo scrittori per alberghi 1180,90 

viaggi, cene, pranzi  

Tasse universitarie 1356,00 

Libri Premio 1723,01 

Altri libri manifestazioni 120,60 

Assicurazioni 537,00 

Libri per scuole 300,00 

Costo eventi Premio 250,00 

Cena Raja Alem 134,00 

Altri e cene 144,10 

Trasporti, Posteggi 482,67 

Totale 6.221,28 

 

Il costo incontro scrittori, avvenuti sia a Napoli, Milano, Padova, Roma, Torino, riguarda tutti e quattro i nostri 
progetti (Premio Livia Dumontet, I Raccontatori, Letture a casa e Incontri con l’autore) e contiene tutte le spese per 
l'organizzazione degli incontri, dei costi treni, aerei, alberghi, libri, cene, altri trasporti, sostenuti. Sono stati però 
suddivisi per peso ponderato e tipologia di progetto, quindi in gran parte attribuito al Premio Livia Dumontet 
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Tali costi ci hanno consentito di portare nelle scuole napoletane, per il Premio Livia Dumontet, scrittori del calibro  
di Gianrico Carofiglio, Diego De Silva, Sara Rattaro, Angelo Petrella, Antonella Ossorio, Raja Alem, e di contattare 
per prossime edizioni, Aldo Magris, Elvio Fassone, Simonetta Agnello Hornby. Di Elvio Fasone ricordiamo il 
bellissimo messaggio inviato alla nostra Associazione e agli studenti finalisti del Premio Livia Dumontet, letto nel 
corso della cerimonia della consegna delle borse di studio 

 

Il costo comprende anche l’avvio del progetto “Letture a casa”, che è stato portato anche a Roma (e ci piace far 
notare che ha avuto una buona eco di stampa) ad eccezione di Giulia Alberico. Sono stati inoltre inseriti i costi per 
Angela Di Maio, Vincenza Alfano, Eduardo Savarese, e molti del Premio Livia Dumontet. Da sottolineare l'incontro 
con Raja Alem al Man-Museo Archeologico Napoletano. Diffondere il libro e la lettura è uno degli obiettivi 
principali e pensiamo sia necessario anche sostenere costi che rappresentano comunque il 19 % del totale delle 
spese per l'intero nostro progetto Livia Dumontet. 
Il costo direttamente da attribuire al Premio Livia Dumontet, per gli obiettivi di diffusione del libro e cultura della 
lettura con incontri scrittori- studenti, e copertura costi di frequenza universitaria ammonta complessivamente 
a oltre il 73% per un importo pari a oltre 4.500 euro. La restante spesa è per assicurazioni, costi trasporti indiretti e 
spese per organizzazione evento fine concorso. 

 

Le voci più significate sono comunque per acquisto libri, complessivamente oltre 2.143 euro, pari al 34,5% del 
totale, tasse universitarie per 1.356 euro, pari al 22% del totale. Va sottolineato che questo importo non contiene 
una riserva di oltre 10.000 euro per accantonamenti per differenze tasse pagate e borsa di studio, che saranno 
trasferite agli assegnatari in caso di rispetto dei parametri previsti (in regola esami e media ottenuta) 
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3) Costi progetto “I Raccontatori”, per 671,10 euro si riferiscono a: 

 
I Raccontatori Euro 

Benzina Salicelle e tangenziale 106,67 

Treno Milano 48,50 

Quota internet 15,20 

Quota assicurazione 268,50 

Quota trasporti 10,95 

Quota corso lettura 59,99 

Altri 126,00 

libri 35,29 

Totale 671,10 

 
 

Come indicato nelle relazioni degli anni precedenti, il costo della benzina e dei pedaggi è stato calcolato 
considerando gli effettivi chilometri percorsi con un consumo per 10Km/litro di benzina a un costo medio di 1,6 
euro. La differenza tra quanto consumato e gli importi per ricevute è stato inserito nella voce a c/economico 
differenza rimborsi. Nelle pagine che seguono riportiamo la tabella dei costi di consumo. 
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4) Costi progetto “Incontri con l’Autore”, per 543,67 euro si riferiscono: 
 

 

Incontri Autori Euro 

Quota internet 12,5 

Quota trasporti 54,44 

Cena Rajah Alem 117,83 

Altri 352,19 

Rimborso benzina 6,70 

Totale 543,67 

 

 

Gli altri costi sono per la spesa pro quota (treno e albergo pari a 140 euro) per l’incontro con Claudio Magris, saltato 
per indisponibilità dello scrittore, dovuta a un incidente accorsogli mentre il nostro Presidente era a Padova, dove 
ha incontrato anche Yigal Leykin. Per il pranzo e il treno a Roma con De Silva e Giulia Alberico (70 euro) e quota 
parte con incontro con Elvio Fassane (80 euro). 

 
 
 
 
 

5) Costi progetto “Letture a casa” per 927,13 si riferiscono a: 
 

 

Letture a casa Euro 

Spese cena e materiali per incontri 228,03 

Roma per Giulia Alberico 79,00 

Quota internet 2,70 

Quota trasporti 34,45 

Libri 46,95 

Altri 369,3 

Posteggio 49,40 

Spese per organizzazione incontri a 
Napoli 

 
117,30 

  

Totale 927,13 

 
 

Le voci più consistenti sono relative una serie di costi per: microfono (52,00 euro) cavi e altro materiale 
(39 euro) direttamente imputati al c/economico, quota parte di viaggi e alberghi a Roma (140 euro) elettrici (25 

euro), la cena per Eduardo Savarese (82 euro) 
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6) I costi rimborso sono così distribuiti, per tratta , chilometri e costo/chilometro: 
 

 

Tragitto, numero di volte e Km Costo 

Salicelle 30X50 220,00 

Tangenziale 26x4 98,00 

Pinerolo 2x220 64,53 

Autostrada pedaggi 54,9 

Rajah Alem2 165Km 29,04 

Multa 74 

Libri D&D 8x20 km 33,26 

Incontro Hornby 25 Km 4,40 

Incontro Don Milani 40 7,12 

De Silva 10,60 

Carofiglio 17,60 

Letture a casa 38,91 

Vari per consegna libri 9,6 

Premio L. Dum. 20x10 37,95 

Per targhe e altro 2x15 18,58 

Per cena sostenitori 13,72 

Archimede cerimonia 11,9 

Letture a casa 35,7 

Per Yigal 16,60 

Per DareFuturo 20,38 

Contabilizzato per data 29,9 

Contabilizzato 846,83 

Pagato 528,92 

Differenza 317,91 

Saldato 3 317,91 

Resta 0,00 
 
 
 

Come anticipato, per singola tratta è stata calcolata l’effettiva distanza in Km, il consumo per Km/litro di benzina 
I pedaggi, escludendo qualsiasi altro costo per usura macchina. La differenza per 317,91 euro tra erogato e 
sostenuto è stata inserita in c/economico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Aeroporto e Albergo, Albergo e accompagnamenti 70 Km, Museo Casa Claudia Colicchio 15 Km, Tangenziale 4 volte, Giro città 
70 Km 
3 L’importo è stato inserito a c/economico sotto la voce “differenza rimborsi”. Vedi a pag. 5 
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Tab. 2 – Situazione Patrimoniale al 31/12/2018 
 

Attivo € % Passivo € % 

Banca 18.595,43 50,70 Risconti attivi 4.540,10 12,32 

Pay Pal 925,32 2,52 Surplus di esercizi precedenti 20.811,89 56,75 

Carta di credito 358,71 0,98 Surplus di esercizio 2018 11.283,99 30,77 

Cassa 31,42 0,09 Prelievi di fine anno 35,61 0,16 

Credito v/DareFuturo 4.540,00 12,38    

Donazioni a terzi 630,00 1,72    

Credito 5x1000 11.590,71 31,61    

Totale Attivo 36.671,59 100,00 Totale Passivo 36.671,59 100,00 

Lo Stato Patrimoniale espone crediti verso l’Associazione DareFuturo onlus, pari a 4.540 euro per il Premio 

Livia Dumontet, relativi a passate edizioni, per euro 780, e per l’edizione 2017-2018 per euro 3800, che 

hanno la loro contropartita nel passivo come risconti attivi. 
 

Ricordiamo che la prima edizione del Premio Livia Dumontet (2014-2015) fu organizzata attraverso 

l’Associazione Mosi Cicala Onlus (oggi DareFuturo Onlus) con compartecipazione dei costi della famiglia 

Colicchio. In seguito la gestione, anche economica, del Premio è passata all’Associazione Livia Dumontet 

Onlus, che si è accollata anche le obbligazioni assunte verso il vincitore di quella prima edizione, e delle 

successive, ma accendendo un credito verso DareFuturo Onlus, per la parte di propria competenza. Nel corso 

dei vari esercizi, le borse di studio di competenza di Dare Futuro, non hanno dato sempre riscontro a costi 

successivi al primo anno, in quanto i destinatari si sono o ritirati o non hanno raggiunto i risultati previsti dal 

regolamento del Premio Livia Dumontet. 

In sintesi ad oggi per le 3  edizioni del Premio Livia Dumontet ( 15-16/ 16-17/17-18) escludendo la prima, 

Dare Futuro, a fronte di un costo di competenza di euro 11.400, per effetto del ritiro o del non 

raggiungimento dei risultati previsti, ha avuto un costo (oltre a 1200 euro per la prima edizione 14-15) di 

7.600 euro, di cui ancora euro 4.450 da saldare. 

Il Consiglio ha deciso di azzerare il credito per l’edizione 2017-2018 e iscrivere al bilancio 2019 il solo credito 

di 740 euro relativo alle passate edizioni. 

Le donazioni a terze, pari a 630 euro riguardano somme destinate a persone fisiche in difficoltà per 

pagamenti bollette, a noi segnalate, e alla Parrocchia di Don Sandro Overa. 

Il credito 5x1000 è relativo all’esercizio 2016, messo in pagamento dal Ministero del Lavoro a novembre 

2018. Per un errore di trasmissione del nostro Iban all’Agenzia delle Entrate, in quanto cambiato rispetto a 

quello indicato nel modulo di richiesta e accredito 5x1000, ci ha fatto slittare il pagamento al 2019 

7 
 

RESOCONTO FABBISOGNI / COPERTURE FUTURE 
 

È importante tuttavia considerare, oltre al rendiconto della gestione corrente, l’equilibrio economico di 

medio periodo tra le risorse raccolte (donazioni, contributi soci) e i fabbisogni che la Associazione Livia 

Dumontet Onlus avrà nei prossimi anni, a seguito degli impegni già assunti in termini di costi da sostenere 

per i tre progetti in essere. 

Questa analisi evidenzia uno sbilancio di Euro 6.701,40 come mostra la tabella di seguito riportata: 
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Tab.3. Fabbisogni e copertura per i progetti in essere 
 

Fabbisogni €  Coperture € 

Premio Livia Dumontet II ed. 5.880,00  Disponibilità finanziarie 20.811,89 

Premio Livia Dumontet III ed. 7.840,00  Credito v/dare futuro 4.540,00 

Premio Livia Dumontet IV ed. 12.120,00  Credito 5X1000 per 2016 11.590,71 

Raccontatori anni 2019 - 2021 3.000,00  Premio “Insieme Si Può” 8.000,00 

Incontri con autore 2019 - 2021 1.500,00    

Letture a casa 2019-2021 1.800    

Borsa di studio Livia Dumontet 
Anni 2019-2020 

18.000    

Sub Totale 50.140,00    

Spese generali 3% 1.504,00    

Totale Fabbisogni 51.644,00  Totale Coperture 44.942,6 
   Sbilancio da coprire 6.701,40 

Sbilancio che prevediamo di coprire attraverso la generosa contribuzione di chi condivide i nostri progetti e 

le nostre finalità e con la campagna di tesseramento sostenitori, oltre alla gestione del 5x1000 che ci 

dovrebbe essere comunicata nel corso del 2019. 
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