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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Cari amici, sostenitori e benefattori, si chiude il sesto anno di vita “ufficiale” della 
nostra Associazione. 
Come per molte Associazioni anche la nostra, per effetto della pandemia da 
Coronavirus, è stata costretta a interrompere quei progetti che vedevano 
un’organizzazione in presenza dei destinatari, come “Il Premio Livia Dumontet”  “I 
Raccontatori” e “Incontri con l’Autore”, nonostante fossero stati già avviati.  
Siamo però riusciti a portare nelle scuole e organizzare incontri aperti alla città con 
due importanti scrittori, Davide Enia e Domenico Quirico. Sono stati cancellati quelli 
con Pietro Bartolo e Giuseppe Catozzella, programmati per il mese di aprile. Quest’ 
anno il tema del concorso, abbinato al Premio Livia Dumontet, era   “ I Migranti”. 
Il 5 febbraio 2020, il giornalista e scrittore Domenico Quirico, per il “Premio Livia 
Dumontet” ha incontrato gli alunni l'Istituto Adriano Tilgher di Ercolano, per parlare 
del suo libro " Esodo - Storia del Nuovo Millennio". Il racconto dei viaggi che l'autore 
ha compiuto in compagnia dei migranti dai principali paesi e luoghi da cui partono. Un 
incontro molto ben organizzato dal corpo docente e dagli studenti dell'Istituto. Una 
bellissima giornata all'insegna della discussione e della conoscenza. Domenico Quirico 
ha raccontato storie e fatti di grande interesse che hanno aperto uno scenario nuovo 
rispetto alle "conoscenze " del fenomeno della migrazione, da dove vengono, cosa 
affrontato e chi sono questi uomini e donne del nuovo “Esodo”. All’incontro ha 
partecipato Tiziana Bonomo, curatrice di importanti mostre fotografiche, che ha 
proiettato foto dei più famosi teatri di guerra.  
Il pomeriggio dello stesso giorno, nell’ambito della Rassegna «Incontri con l’Autore» 
al «Pan, Palazzo delle Arti Napoli» Domenico Quirico ha incontrato molti amici della 
nostra Associazione e tanti altri ospiti. Oltre all'autore è intervenuto don Gennaro 
Matino.  
Un incontro che ha visto i due autori parlare dal loro diverso punto di osservazione 
del fenomeno della “migrazione”, e come in Occidente è visto e affrontato il 
problema, dalla Chiesa, dai governi e dalla opinione pubblica. Quirico, nel corso del 
suo interessantissimo intervento, ha raccontato, quale testimone d'eccezione, dei 
fatti e degli avvenimenti che hanno insanguinato l'Africa e il Medio Oriente, con la 
nascita dello stato del Daesh (lo stato islamico dell'Iraq e del Levante), della caduta di 
Gheddafi, della Primavera Araba. Un racconto in presa diretta, con le foto di quegli 
avvenimenti. Solo di sfuggita ci ha raccontato della sua prigionia da parte dei terroristi 
dell'ISIS, per cinque mesi, e della sua liberazione. 
Altro incontro, sempre per il “Premio Livia Dumontet” mercoledì 22 gennaio 2020. 
L'autore Davide Enia, scrittore, drammaturgo, attore, giornalista che ha discusso del 
suo bel libro “Cronaca di un naufragio", con gli alunni della scuola IS Archimede, di 
Ponticelli. Un’altra bella giornata che Enia ha reso ancora più interessante con il  
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racconto della sua esperienza a Lampedusa a soccorrere i Migranti che sbarcano dai  
lori sbilenchi scafi, e della generosa accoglienza di tanti abitanti dell’isola. Una terra, 
nonostante gli i dubbi problemi che gli sbarchi provocano, ricca di solidarietà, di 
umanità e condivisione, verso chi si porta dietro una storia di dolore e di speranza, 
che cerca una nuova Patria,  lontana dalla guerra e dalla violenza.  
“I Raccontatori”, destinato ai bambini, è un altro progetto che gioco forza non è stato 
possibile neanche iniziare. Siamo molto dispiaciuti perché avevamo lavorato per 
arricchirlo con nuove e importanti iniziative, che avrebbero visto la partecipazione di 
tanti amici della nostra associazione. Scrittori, musicisti, psicologi della età evolutiva, 
volontari che avevano dato la disponibilità a prestare gratuitamente il loro tempo per 
un progetto che avrebbe visto non solo il libro e la lettura ma anche la musica, il 
teatro, la pittura quali elementi fondanti. 
Non ci siamo però fermati e stiamo valutando di collaborare con una neonata onlus, 
inserendo nel progetto anche il “doposcuola”, azione essenziale, al pari della 
propensione alla lettura e al contatto “visivo” con la cultura, per bambini che vivono 
in condizione di forte disagio e in aree ad alta dispersione scolastica, resa ancora più 
grave dalla forzata chiusura delle scuole. Speriamo che al più presto la situazione 
ritorni alla normalità per sperimentare questa nuova formula per i Raccontatori, di 
“Cultura e Istruzione”. 
Nel corso dell’anno, anche per coprire la forzata sospensione del Premio Livia 
Dumontet, abbiamo dato avvio a un nuovo progetto, “Il Mio Racconto”. Un concorso 
di scrittura per gli alunni delle scuole superiori, che ha come obiettivo la promozione 
della scrittura, aperto a tutti gli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole 
superiori della città metropolitana di Napoli (scrittori esordienti e non). I Racconti 
saranno valutati da due giurie, una interna all’Associazione, l’altra esterna, composta 
da scrittori, di chiara fama.  
Al primo classificato un premio in danaro da utilizzare per la frequenza di un corso di 
specializzazione o master universitario post-laurea (triennale) o di un corso di lingua 
inglese in Inghilterra, o altro paese, in un Istituto riconosciuto dal sistema di qualità 
della certificazione delle competenze linguistiche, in linea con gli standard scientifici 
fissati dal Consiglio d’Europa del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le 
Lingue”. L’importo massimo spendibile potrà essere pari, superiore o inferiore al costo 
e potrà, nel limite di euro 3.000 coprire anche altri costi non direttamente imputabili 
a quello della iscrizione. Sono previsti anche premi di consolazione.  
I primi dieci racconti in classifica finale, saranno pubblicati, a cura dell'Associazione 
Livia Dumontet Onlus, in un unico libro, dal titolo, “ Il Mio Racconto”, sottotitolo "10 
racconti scritti da studenti napoletani per il Premio Livia Dumontet". Ad oggi, anche 
per la chiusura delle scuole, non abbiamo avuto iscrizioni. Siamo però speranzosi che 
con la nuova apertura e con la presenza nelle scuole molti studenti parteciperanno. 
Sempreché le scuole, il Provveditorato e gli stessi media ne diano notizia. 
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Non possiamo però nascondere che la promozione dei nostri progetti sia un problema 
serio, con il quale dobbiamo fare conto. Più volte abbiamo dovuto registrare la scarsa 
attenzione da parte dei media alla nostra richiesta di pubblicare la notizia di un 
progetto o di un concorso. E ciò, nonostante i nostri progetti abbiano vinto non pochi 
premi, si siano classificati primi a concorsi nazionali, ricevuti patrocini dalle più 
importanti Istituzioni italiane ed europee. Probabilmente non siamo “appetibili”, in 
quanto non portatori di interessi. Ma siamo nati con un imperativo assoluto, non fare 
riferimento ad alcuno, e soprattutto non disperdere risorse in campagne pubblicitarie 
e in improbabili figure di responsabili di marketing. Preferiamo destinare le risorse, 
che non sono molte, ai progetti e a premiare il merito e l’impegno di chi non ha 
sufficienti mezzi per costruirsi un valido curriculum. 
A settembre 2020, per il Concorso “ Premio Livia Dumontet, giunto alla seconda 
edizione,  è stata attribuita una borsa di studio a Marco Rossi, laureatosi con 110/110 
e lode all'Università del Sannio , Facoltà di Ingegneria dell'Automazione e delle 
Telecomunicazioni. La borsa di studio lo aiuterà a perfezionarsi, con il conseguimento 
della laurea magistrale, e fa requentare uno stage presso una delle aziende del settore 
aeronautico, tra le più innovative dell’intero panorama nazionale. 
Nonostante la forzata interruzione, non ci siamo fermati. Abbiamo cercato di portare 
aiuto con lo strumento della spesa alimentare “solidale” e con donazioni mirate, a chi 
ne aveva bisogno, e iniziare progetti che premieranno il talento e l’impegno. 
Alcuni aggiornamenti sulla situazione del Premio Livia Dumontet. Abbiamo il primo 
laureato, il vincitore della edizione 2016, Giuseppe Criscuolo, che ha conseguito la 
laurea in mediazione linguistica e culturale, con voto 110/110 e lode, a cui abbiamo 
assicurato la possibilità di frequentare periodi di studio presso alcune tra le più 
prestigiose Università Europee, come, Il Goethe Institut, di Francoforte e l’Universitat 
zu Koln. Attualmente è iscritto, sempre con le risorse messe a disposizione dalla borsa 
di studio della nostra Associazione, al corso di studio per il conseguimento della laurea 
magistrale in Lingue e Comunicazione Interculturale in Area Euromediterranea. 
Quest’anno avremo altri finalisti e vincitori del Premio, avvicinarsi al traguardo della 
laurea, tra questi Evelyne Kuoassy, iscritta al corso di Laurea in Biotecnologie, che sta 
avanzando con una ottima media. Prosegue il cammino anche di Nicola Monteasi, 
iscritto alla Facoltà di Medicina, di  Francesca Prinzi e Flavia Fusco , entrambe iscritte 
alla Accademia di Belle Arti di Napoli. 
Non tutti i finalisti sono però riusciti a portare avanti il percorso di studio. La media 
da noi richiesta, la solidità del piano di studi e il costo “sociale” che devono sostenere, 
non sempre consente a tutti, se non con grossi sacrifici, di iniziare e portare a termine 
gli studi universitari. Se da un lato abbiamo investito risorse che non hanno sortito 
l’effetto desiderato, dall’altro abbiamo dato una possibilità ad alcuni ragazzi di tentare  
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di conseguire una laurea. Ma, nonostante le indubbie capacità, alcuni hanno 
“preferito” accettare un lavoro “sicuro”. Ci hanno scritto lettere di grande valore 
morale, ringraziandoci della opportunità da noi offerta, ma ci hanno spiegato che 
continuare, per la situazione economica della famiglia, non era possibile e li 
“obbligava” a percepire reddito, anche se assicuravamo tutti i costi necessari alla 
frequenza dell’Università. Solo in un caso abbiamo interrotto le “utilità” della Borsa di 
studio. Un finalista che, nonostante avessimo continuato a coprire i costi per le tasse 
e i libri per due annualità, contando sulla sua promessa di rimettersi in regola con gli 
esami, non ne aveva sostenuto alcuno. 
Un solo dispiacere lo abbiamo avuto da un finalista, da noi sostenuto sino al quarto 
anno, e con profitto, ma che ha preferito proseguire non percependo più le utilità 
messe a disposizione della borsa di studio. Ne abbiamo capito, anche se non 
condiviso, le ragioni. Resta la soddisfazione di averlo portato sino al penultimo anno 
del corso di laurea in giurisprudenza. 
Circa il futuro prossimo, non possiamo nasconderci che non sarà facile programmare 
anche per il prossimo anno.  Speriamo che questa fase della Pandemia ci consenta a 
settembre prossimo, anche se con ritardo rispetto alla normale programmazione, di 
organizzare una nuova edizione del  Premio Livia Dumontet e di riprendere il bel 
progetto di “ Letture a casa”. Al momento in cui scriviamo si è però aggiunta alla 
stabilità della curva dei contagi, che non consente una ripresa delle attività scolastiche 
in presenza, e organizzare incontri con più persone, anche una certa difficoltà a 
reperire i vaccini che ci porteranno fuori dalla situazione di “emergenza” che stiamo 
vivendo. Una prospettiva che pone molte incognite sulla possibilità di realizzare in 
tempi certi alcune attività della nostra associazione, che necessitano di tempi lunghi 
di organizzazione. 
Noi però, non ci fermeremo, programmeremo, consapevoli però che potrebbe essere, 
ma non ce lo auguriamo, un tentativo difficile da realizzare. 
Il fermo delle attività ha inciso sul nostro conto economico che ha visto diminuire i 
ricavi e le risorse ma non, percentualmente, i costi. A fronte di minori introiti per 
donazioni da parte dei nostri partner, per effetto della mancata attribuzioni delle 
borse di studio  del Premio Livia Dumontet, abbiamo dovuto sopportato non pochi 
costi per l’organizzazione degli incontri con gli scrittori, uno degli obiettivi del Premio 
e quelli con Quirico ed Enia, anche realizzati. Così come i costi per i libri nelle scuole e 
per i partecipanti al concorso abbinato al Premio.  
La conseguenza è stata anche quella del mancato obiettivo, sino ad oggi realizzato, di 
mantenere i costi generali al di sotto del 3%. Altri costi, come meglio sarà specificato 
nelle sezioni che seguono, hanno inciso negativamente sul conto economico, come 
l’acquisto di libri per il Progetto “I Raccontatori” e per gli “Incontri con l’Autore”, che 
sono stati pari a quelli che avremmo avuto anche non in presenza di un fermo delle 
attività, perché sostenuti nella fase organizzativa, che ha avuto luogo prima del  
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periodo di lockdown. 
In ultimo una bella notizia, siamo stati premiati dalla Unione delle Camere di 
Commercio per “I Raccontatori”. Il che ci impone di ricorrere a tutti i mezzi possibili 
per organizzare il progetto, pur con i problemi che la Pandemia ci pone. 
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Situazione Economico Finanziaria 
 

Per quanto riguarda il rendiconto a fine dicembre 2020, escludendo i fabbisogni che 

sorgeranno dal 2021 e per gli anni successivi, nelle pagine che seguono sono riportati 

dettagliatamente fonti e coperture di tutte le attività svolte.  

Nel corso del 2020, abbiamo ricevuto donazioni per 3.840 euro, di cui 1.200 euro dalla 

Fondazione Cerved, delle Camere di Commercio e 2.640 euro da privati, di cui ca 2.000 

euro da soli tre soggetti. Solo 6 sostenitori hanno rinnovato o sottoscritto la tessera 

annuale, a fronte di 43 nuove tessere del 2016. Situazione che ci impone una seria 

riflessione. E ciò non tanto per la bontà dei progetti, che ogni anno ricevono attestati 

che ne certificano l’alto livello culturale e premiale, con donazioni, vincite di concorsi, 

da parte delle più importanti istituzioni nazionali e internazionali. Ma dalla propensione 

dei “privati” a sostenerci.  

Nel corso del 2020 abbiamo incassato il 5x1000 sia dell’anno 2018 sia del 2019, per 
complessivi euro 21.375,73. Importo che ci ha consentito di coprire tutti i fabbisogni che 
i progetti ci imponevano e progettarne di nuovi. Nonostante tale ottimo risultato  la 
situazione della nostra Associazione 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. 
Nel 2020 i fabbisogni necessari alla gestione dei sette progetti della nostra Associazione 
hanno comportato una copertura per euro 4.209,64, così distribuiti: 
 
 

Nome Progetto € 

Premio Livia Dumontet        2.698,36 

I Raccontatori     437,15  

Incontri Autori     395,56  

Letture a casa          0 

Borsa di Studio Livia Dumontet       342,14 

 Il mio Racconto           91,34 

Editoria         245,07 

Totale 4.209,62 

 
    

Appare evidente che i costi sono molto lontani da quelli che avremmo sostenuto se i 
progetti fossero andati a pieno regime, ma, come anticipato, la chiusura delle scuole ha 
interrotto la programmazione e la gestione di tutti i progetti che vedono una presenza 
diretta dei partecipanti, cosa impossibile con la pandemia in corso. 
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Ai costi diretti di gestione dei progetti si sono aggiunti costi generali di funzionamento dei 
progetti stessi, per altri euro 288,31, di cui euro 132,76 euro per rimborsi dovuti a spese 
benzina e pedaggi. I costi finanziari sono risultati pari a 14,56 euro.  
Di seguito si riporta la situazione del c/economico al 31/12/2020 
   
Tab.1 Conto Economico al 31.12.2020 

 

 
 

Per quanto riguarda le singole voci di costo, possono essere così dettagliate: 
 
1) Spese generali per 2.370,34 euro 
 
 

Spese Generali Euro % 

Materiale informatico 803 34,29 

Batteria 80 3,42 

Cartoncini Associazione 56,37 2,41 

Assicurazione 548 23,40 

Programmi 273,93 11,70 

Carburante 20 0,85 

Cena sostenitori 46,32 1,98 

Ricarica internet 100 4,27 

Abbonamento on line Rep 22,49 0,96 

Altri 373,03 15,93 

Sito 18,31 0,78 

 Diversi di piccolo importo  28,89   

Totale Costi Generali 2370,34 100 

 

 
 

Costi € % Ricavi € %

Costi Generali di struttura 2.370,34     29,56 Donazioni ricevute 3.840,00       15,14            

Costi Premio 2.698,36     33,65 Versamento soci fondatori -                 -                

Costi Raccontatori 437,15         1,72 Interessi Attivi 64,63             0,25              

Costi Incontri Autore 395,56         4,93 Proventi straordinari 21.375,73     84,29            

Costi Letture a casa -               0,00 Quote Associative 60,00             0,24              

Costi Finanziari 14,56           0,18 Rimborsi 19,99             0,08              

Borsa Livia Dumontet 342,14         4,27 -                

Editoria 245,07         3,06 -                

Differenza benzina 132,76         0,77

Il Mio Libro 91,34           1,14

Donazioni a terzi 1.268,10     

Costi non cont. Es 2019 22,79           0,28 -                

Sub Totale 8.018,19     31,62 Sub Totale 25.360,35     100,00         

Surplus di esercizio 17.342,16   68,38 Perdita di esercizio -                

Totale 25.360,35   100,00 Totale 25.360,35     100,00         
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Il materiale informatico, per € 803, riguarda l’acquisto di un nuovo computer. Il 
precedente acquistato nel 2014, per la ingente mole di dati e documenti era ormai del 
tutto inservibile. Lo utilizzeremo per la proiezione di filmati e dei progetti. 
La voce programmi riguarda i rinnovi di programmi quali Norton e Adobe System e 
l’acquisto della licenza per Microsoft.  
Circa gli “Altri” costi, per euro 373,03 così si configurano: 
 
 

Altre Spese Generali Euro 

Bolli 35,1 

Pubblicità Facebook per 5x1000 14,47 

Ricarica parcheggi 56,37 

Casse per proiettore 29,99 

Bollo cambio Statuto 51 

Rinnovo Prime per Libri 36 

Nuovo Regolamento, costi 
notarili 120,3 

Mascherine per volontari 29,8 

totale 373,03 

 

Le altre voci, sempre per i “Le Spese Generali” configurano costi di funzionamento, 
assolti anche negli anni precedenti 
 
 

2) Costo Progetto “Premio Livia Dumontet”per 2698,36 euro 
 
 

Premio L. Dumontet     

Voce Euro % 

Libri 242,63 8,99 

Viaggi scrittori 141,59 5,25 

Vitto scrittori 228,77 8,48 

Carburante incontri 68,05 2,52 

Posteggi 4 0,15 

Alberghi scrittori 205 7,60 

Costi organizzativi 271,93 10,08 

Tangenziale 4 0,15 

Tasse per vincitori Borse di Studio 1532,39 56,79 

Totale 2698,36 100 
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I costi del Progetto Premio Livia Dumontet, abbinato al concorso “Leggere PerVivere, 
ViverePerLeggere” sono stati pari a euro 2.698,36, di cui euro 1.775,02 afferenti alle 
edizioni precedenti per libri e tasse. Per l’edizione 2020, che ha visto una sua completa 
funzionalità per i primi tre mesi dell’anno, si è sostenuto una spesa pari a  euro  923,34 
relativi alla organizzazione degli incontri con gli scrittori, e per costi generali 
funzionamento. La forzata interruzione, come si è più volte sottolineato, non ha 
consentito di portare a termine l’edizione del Premio Livia Dumontet. Abbiamo però 
organizzato due importanti incontri, nei mesi di febbraio e marzo 2020, con lo scrittore 
Davide Enia e con il famoso giornalista-scrittore Domenico Quirico. Non è stato possibile 
portare a termine l’organizzazione degli incontri con gli scrittori Catozzalla e Bartolo, per 
i quali sono state però impegnate risorse per la organizzazione. Tali costi sono inseriti 
nella voce “costi organizzativi”  

 
 

3) Costo Progetto “I Raccontatori” per 437,15 euro 
 

 
 
 

I Raccontatori     

Voce Euro % 

Benzina e Tangenziale 46,1 10,55 

Libri 170,51 39,00 

Altri 195,54 44,73 

Posteggi 25 5,72 

Totale 437,15 100,00 

 
 
 

Anche il Progetto I Raccontatori ha subito il mancato avvio per causa Covid. Nel corso 
dei primi mesi del 2020 avevamo incontrato alcune importanti Fondazioni, tra cui la 
“Mondragone” per la gestione del progetto. Lo avremmo gestito con due Parrocchie il 
cui bacino si sviluppa in area a forte degrado del centro storico di Napoli.  Appena 
possibile riprenderemo il progetto, con le modalità riportate in premessa. 
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4) Costo Progetto “Incontri con l’Autore” per 395,56 euro 
 
 

Prog. Incontri Autori     

Voce Euro % 

Promozioni 3,16 0,80 

Alberghi scritori 205 51,83 

Cena autori 135 34,13 

Posteggi 24,5 6,19 

Aereo 27,9 7,05 

Totale 395,56 100 

 
 

L’unica voce consistente è la cena offerta a Domenico Quirico e Tiziana  Bonomo e il 
pranzo a Davide Enia , il cui costo è ammontato a 135 euro. Gli altri costi, di piccolo 
importo, si riferiscono a  spese varie di funzionamento. 
 
 
5) Costo Progetto “Borsa di Studio Livia Dumontet” per 342,14 euro 

 
Borsa di studio L. 
Dumontet     

Voce Euro % 

Costi Generali 118,13 34,53 

Facebook per Avviso 35,67 10,43 

Tasse 188,34 55,05 

Totale 342,14 100 

 
Si riferiscono alle tasse pagate per l’assegnatario Rossi, e costi organizzativi per la restante 
quota. 
 
 

6) Costo progetto “ Editoria” il Mio Racconto per euro 71,34 
 
 

Il Mio Racconto Euro % 

Tasse 50,94 71,41 

Incontri 20,4 28,59 

Totale 71,34 100 

 
La voce tasse, si riferisce , alla ripartizione operata per tutti i progetti delle tasse auto pagate 
per la gestione dei progetti. 
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7) Donazioni a terzi per 1.268,10 euro , sono state così devolute: 
 
 

Voce Importo 

Parrocchia SS. Trinità 50 

Spesa Solidale 218,10 

Ospedale Cotugno 1000 

Totale 1,268,10 

 
 

 
8) Costi rimborso benzina e tragitto per 132,76 euro 

 
Tragitto e Km Costo 

Progetti  (375 KM ) 63,95 

Tangenziale 26 

Acquisto libri ( 30Km) 6,8 

Incontro scuole per 2° fase 
(160Km) 23,8 

Con Misuraca 3x14= 42Km 6,46 

Ritiro buoni 4*15=60 Km  5,95 

Totale 132,56 

 

Come per gli esercizi precedenti, per singola tratta è stata calcolata l’effettiva distanza 
in Km, il consumo per Km/litro di benzina e i pedaggi, escludendo qualsiasi altro costo 
per usura macchina.   

             °                                 °                             °                               °                                 ° 
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A fronte di costi per € 8.018,19, l’esercizio 2020 ha realizzato ricavi per € 25.360,35, con 
un surplus per  € 17.342,16. 
I ricavi sono stati i seguenti: 
 

Ricavi € % 

Donazioni ricevute 
        
3.840,00  

             
15,14  

Versamento soci fondatori                      -    
                    
-    

Interessi Attivi 
              
64,63  

               
0,25  

Proventi straordinari 
      
21.375,73  

             
84,29  

Quote Associative 
              
60,00  

               
0,24  

Rimborsi 
              
19,99  

               
0,08  

 

 
I proventi straordinari si riferiscono al 5x1000 per gli anni 2018 e 2019, mentre i 
rimborsi per 19,99 euro riguardano costi rimborsati dalla Banca per il 2019 
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Tab. 2 – Situazione Patrimoniale al 31/12/2018 
 

Attivo € % Passivo € % 

Banca  71.258,70  99,42 Surplus Esercizi precedenti  54.333,99  99,99 

Pay Pal  63,13  0,09 Debiti v/soci  -    0 

scritture di fine anno  1,41  0,00 Arrotond. di fine esercizio  1,00  0,01 

Cassa  99,50  0,14   0 

Crediti V/soci  254,41  0,35   0 

Totale  0,00 Totale  0 

Lo Stato Patrimoniale espone crediti verso soci per 254,41, relativi alle quote non 

versate per gli esercizi precedenti. In considerazione del credito, mai iscritto a bilancio 

dei singoli soci, per le spese di costituzione e per l’avvio della Associazione per il primo 

esercizio, pari a 2.275 euro, si è deciso di azzerare il debito e portare a nuovo 

dall’esercizio 2021 la sola quota associativa. 

 

Nome  Importo€ 

Dario Colicchio 560 

Claudia Colicchio 585 

Roberto Colicchio 550 

Alessandro Ferri 580 

Totale 2275 
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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 cinque progetti 

in essere.Questa analisi evidenzia uno sbilancio di Euro 13.443,96 come mostra la 

tabella di seguito riportata: 

 

Tab.3. Fabbisogni e copertura per i progetti in essere 
 

Fabbisogni €  Coperture € 

Premio Livia Dumontet II ed. 5.880,00  Disponibilità finanziarie 71.420,63 

Premio Livia Dumontet III ed. 7.840,00  Crediti v/soci 254,41 

Premio Livia Dumontet IV ed. 12.120,00    

Premio Livia Dumontet V ed. 14.500,00    

Premio Livia Dumontet VI ed. 18.000,00    

Raccontatori anni 2022 - 2024 3.000,00    

Incontri con autore 2022 - 2023 1.500,00    

Letture a casa 2022-2023 1.800    

Borsa di studio Livia Dumontet 
Anni 2022-2024 

18.000    

Sub Totale 82.640,00    

Spese generali 3% 2.479,00    

Totale Fabbisogni 85.119,00  Totale Coperture 71675,04 

   Sbilancio da coprire 13.443,96 

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 2021. 

mailto:segreteria@liviadumontetonlus.it
http://www.liviadumontetonlus.it/

