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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
 

Cari amici, sostenitori e benefattori, si chiude il terzo anno di vita “ufficiale” della nostra Associazione. 

Molti di voi erano presenti alla manifestazione di chiusura del Premio Livia Dumontet, edizione 

2016-2017, che abbiamo tenuto nella bella e prestigiosa Sala della Giunta di Palazzo S. Giacomo lo 

scorso 29 maggio. E’stata anche un’occasione per il nostro Presidente di presentare le attività 

portate avanti dalla nostra Associazione e, segnatamente, del progetto de “I Raccontatori”, delle 

bellissime manifestazioni organizzate con “Incontri con l’Autore” e sul “Premio Livia Dumontet”, 

giunto alla terza edizione. 

Un’edizione, quest’ultima, durante la quale abbiamo avuto la possibilità di incontrare studenti di 

grande talento, leggere le bellissime “produzioni” dai libri avuti in lettura, ascoltare le loro storie 

fatte di sogni e speranze. 

Come avemmo modo di scrivere nella relazione dell’anno scorso, a molti di questi studenti non 

sarà possibile continuare negli studi universitari. E ciò non riguarda solo studenti appartenenti a 

fasce deboli della popolazione, ma anche chi un tempo gli era “naturalmente consentito” di 

migliorare il proprio status sociale. Abbiamo ascoltato ragazzi appartenenti a famiglie monoreddito 

di impiegati, insegnanti, operai che ci hanno confidato che per i loro genitori è oggi impossibile 

iscriverli e mantenerli all’Università, sia per gli alti costi sia per la l’assenza di aiuti al reddito. 

Mancherà per tanti di loro quell’ascensore sociale che aveva reso il nostro paese più giusto e civile. 

Ma credo che questa non sia una notizia. 

 
Il Premio Livia Dumontet cresce per notorietà e importanza, tant’è che abbiamo deciso di 

iniziare questa bella avventura anche su Milano, dove abbiamo molti amici che ci seguono.  

Parrebbe un controsenso immaginare che da Napoli, città piena di contraddizioni e problemi,  

si possa lavorare per portare ristoro in una città “ricca” e attenta ai problemi degli ultimi.  

Persino un segno di onnipotenza immaginare di dare il nostro sostegno a quei ragazzi  

e ragazze di Milano che, anche in quella ricca città , senza un aiuto difficilmente possano  

progettare una vita non segnata da privazioni e marginalità. Ma è proprio nelle pieghe delle realtà  

urbane ricche e progredite che si nasconde l’emarginazione, nonostante  tante  meritorie 

 iniziative, che pur ci sono a Milano. 

Il 31 maggio scorso al Colibrì di Milano, una libreria-caffè, dove si organizzano tanti incontri 

culturali e letterari, il nostro Vice Presidente Roberto Colicchio ha presentato i progetti della 

nostra associazione. 

I successivi passi saranno quelli di stringere partenariati con istituzioni e fondazioni che possano 

aiutarci nel lancio e sviluppo nella città metropolitana di Milano dei nostri due progetti “ Premio 

Livia Dumontet” e “ I Raccontatori”. 

A settembre 2017 abbiamo incontrato i tre finalisti dell’edizione 2016-2017, Christian Manco, Evelyne 

Kuoassi e Fabio Petricciuolo, per conoscere la facoltà universitaria a cui si sarebbero iscritti. Come 

abbiamo più volte sottolineato, il rapporto con gli studenti vincitori delle borse di studio, non si 

esaurisce con la consegna del premio, ma è nostra intenzione accompagnarli durante tutto il loro 
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percorso universitario. 

Sfortunatamente, dobbiamo segnalare il grave lutto che ha colpito Christian Manco che lo ha 

costretto ad abbandonare Napoli e stabilirsi a Verona, da suo fratello, unico supersiste della sua 

famiglia. Con grande dolore e dispiacere abbiamo appreso che Christian non potrà continuare negli 

studi, nonostante ci fossimo offerti a coprire le spese per la frequenza di una università a Verona.  

Evelyne Kuoassi si è iscritta a Biologia, mentre Fabio Petrazzuolo è ancora in attesa di conoscere se 

è riuscito ad entrare a Architettura. Al momento è inserito nell’elenco dei potenziali iscritti. 

Petrazzuolo ha un solo obiettivo, diventare Architetto, pertanto laddove non riuscisse a entrare 

alla Facoltà di Architettura, salterà quest’anno accademico Noi aspetteremo sino al prossimo 

gennaio, passato il quale trasferiremo la borsa di studio al secondo classificato della sua scuola.  

Sempre a settembre abbiamo potuto verificare i risultati degli studenti che hanno vinto le borse di 

studio della passata edizione 2015-2016: Giuseppe Criscuolo, Ihor Drochac, Francesco Marrazzo. 

I primi due hanno superato con brillanti voti l’anno accademico, migliorando la media richiesta 

delmregolamento del premio. Diversa la situazione di Marrazzo, che ha scelto di cogliere 

l’opportunità offerta da uno studio di commercialisti per iniziare la professione di ragioniere-

contabile. Pur dispiacendoci per la scelta, non possiamo non condividerla; rappresenta una 

opportunità che un giovane che vive condizioni di disagio economico, come Marrazzo, non può 

abbandonare. Ci ha però sollevato sapere che continuerà negli studi universitari, con tempi però 

diversi da quelli previsti dalla borsa di studio. Abbiamo pertanto deciso, in accord con Marrazzo di 

sospendere le provvidenze della borsa di studio. 

Con il consenso del Consiglio e sentita l’Associazione DareFuturo Onlus, che finanzia la borsa di 

studio di Marrazzo, abbiamo deciso di girarla a Irene Iorio, del liceo Sbordone, risultata la seconda 

migliore classificata nelle gare interne delle scuole per il Premio Livia Dumontet. A Irene la nostra 

Associazione, con il partenariato di DareFuturo Onlus, garantirà, a precise condizioni e nel rispetto 

del vincolo del merito, il pagamento delle tasse universitarie.  

Irene è una studentessa molto brava diplomata con 100,  si è iscrita a Chimica.  

Questa edizione del Premio Livia Dumontet ha visto la partecipazione di tre importanti scrittori, 

Maurizio Maggiani, Aldo Cazzullo e Francesco Pinto, che hanno incontrato gli studenti delle tre 

scuole invitate al concorso letterario, abbinato al Premio Livia Dumontet, rispettivamente IS 

Archimede, IS Margherita di Savoia e Liceo Sbordone, tutte di Napoli. 

I tre scrittori sono stati nostri ospiti, e hanno partecipato anche agli “Incontri con l’Autore”, la nuova 

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”. 

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. 

Di grande fascino, non solo per la presenza di uno scrittore di grande talento, ma anche per il 

luogo dove è stato organizzato, la Cappella San Severo, è stato l’incontro con Maurizio Maggiani, 
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che ci ha in-cantato con il suo racconto de " Il Romanzo della Nazione" Un "canto” che ha portato 

anche tra i ragazzi dell'Archimede per il Premio Livia Dumontet 

Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare ancora una volta il dott. Fabrizio Masucci che ci ha 

ospitato, dandoci la possibilità di vivere l’intensa emozione di ascoltare Maggiani, tra le grandi 

opere d’arte della Cappella. 

Molto intensi e partecipati anche gli incontri con Aldo Cazzullo e Francesco Pinto, quest’ultimo al 

Museo PAN, che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli ci ha gentilmente messo a 

disposizione, per l’organizzazione. 

Il 2 dicembre scorso al Pan- Palazzo delle Arti Napoli si è tenuto l'ultimo degli incontri del ciclo 

"Incontri con l'Autore" che l'Associazione Livia Dumontet Onlus ha organizzato nel corso del 2017, 

ospite Francesco Carofiglio con il suo romanzo "Il Maestro". E' stata una bella e partecipata 

manifestazione con moltissimo pubblico che ha assistito a momenti di grande interpretazione 

letteraria e musicale, con Carofiglio, che ha letto alcune pagine del suo romanzo, e con il Maestro 

Luca Signorini, primo violoncello del Teatro di San Carlo che ha accompagnato la lettura con 

musiche di Bach. Per l'occasione Signorini ha utilizzato il violoncello del 1740 che suona nelle sue 

più importanti interpretazioni. 

Prosegue anche il progetto “I Raccontatori”, l’altra nuova 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 “diffcili” della città metropolitana di 

Napoli. 

 

Oltre al Rione Salicelle di Afragola, il progetto ha visto la partecipazione anche dei bambini della 

comunità cinese di Napoli, che la nostra Associazione ha messo a punto in collaborazione con il 

dipartimento dell’Ufficio Immigrazione del Ministero degli interni, che ha inserito “ I Raccontatori” 

tra i progetti di valore per aiutare i bambini immigrati a una più facile inclusione sociale. 

La trasmissione di RAi TRE , Petrarca ha mandato in onda un servizio sul nostro progetto.  

Inoltre, come abbiamo anticipato il Ministero degli Interni lo ha inserito nel proprio sito tra i 

progetti per l'integrazione.: 

https://www.facebook.com/enza.alfano.7/videos/1558586967514973/  

http://www.interno.gov.it/…/notizie/storia-napoli-raccontat… 

 

Come più volte abbbiamo avuto modo di spiegare con questo progetto “raccontiamo” le storie 

 narrate nei libri utilizzando anche testi teatrali. 

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 
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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. 

Abbiamo organizzato tre gite, altre le faremo da febbraio del prossimo anno , per i bambini delle 

Salicelle e della comunità cinese, accompagnandoli in visita al Palazzo Reale di Napoli, al Parco 

Archeologico di Pausilypon e al Parco Marino protetto della Gaiola. 

Luoghi scelti non solo per la loro importanza storica, per la bellezza e importanza paesaggistica, ma 

anche perché avevamo raccontato, tra le altre, le storie di “Colapesce” del “Il principe granchio” e 

di “Ulisse” che potevano essere abbinate, per diversi motivi, ai luoghi visitati. 

Visite che sono state possibile organizzare anche grazie alla disponibilità della direttrice di Palazzo 

Reale, la dott.ssa Cucciniello che ci ha messo a disposizione una storica dell’arte che ha 

accompagnato i bambini in un percorso studiato per loro, e di tutto il personale del CSI Gaiola, per 

l’accoglienza e la gentilezza mostrata ai nostri bambini. 

Inserendosi il progetto “ I Raccontatori” in una più ampio obiettivo di “crescita culturale” dei 

bambini a cui è rivolto, anche per il futuro sceglieremo libri che fanno riferimento a luoghi o aree 

utili a “fare esperienza” di ciò che raccontiamo. 

Abbiamo inoltre siglato un accordo di partenariato con il Museo Archeologico di Napoli. Il 19 

ottobre alle ore 11 nella bellissima cornice della Sala del Cielo Stellato del Mann è stato presentato 

alla stamp ail progetto Mann for Kids, una ricca offerta di attività didattiche e culturali che il 

servizio educativo del Museo organizza per i bambini della nostra città, e a cui partecipa anche la 

nostra Associazione.  

Tra le offerte, anche " I raccontatori" che continua alle Salicelle, e che vedrà nel 2018 la nostra 

presenza anche in altri quartieri della nostra città. Il tema che abbiamo scelto quest'anno è "il 

viaggio come conoscenza" . Leggeremo e racconteremo brani da libri che parlano del viaggio e del 

mito. Quale altro luogo migliore se non il Museo Archeologico Nazionale, dove i bambini potranno 

fare conoscenza non solo dei tesori conservati, del fluire del tempo che le ha prodotte, dei luoghi 

ove state realizzate e rinvenute, arricchito e amplificato nel loro immaginario dai passi letterari che 

i nostri raccontatori leggeranno. 

Il prossimo 9 gennaio vedrà la prima rappresentazione “Letture a casa” un 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. Hanno 

già aderito all’iniziativa: Lorenzo Marone, Angelo Petrella, Carmen Pellegrino, Davide Morganti, 

Antonio Fiore, Luca Signorini, Eduardo Savarese, Enza Alfano, Raja Alem, Yigal Leykin. 

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. 
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Oltre a quelle già attive e indicate nel nostro sito internet (link), 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, facendo mancare un’ importante fonte di copertura. 
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RESOCONTO FINANZIARIO AL 31 dicembre 2017 

Per quanto riguarda il rendiconto a fine 2017 e le previsioni per il 2018, nelle pagine che seguono 

sono riportate dettagliatamente le fonti e coperture di tutte le nostre attività svolte, con 

indicazione delle donazioni e contributi ricevuti. 

Nel corso del 2017, , abbiamo ricevuto donazioni per 10.880 euro, inferiori rispetto all’anno precedente 

di ben 4.555 euro. Il netto ridimensionamento, oltre al mancato rinnovo delle tesserae di sostenitore, è 

dovuto anche alla mancata donazione, da parte di DareFuturo Onlus, per la copertura della borsa di studio 

messa in palio in questo esercizio, per la rinuncia dell’assegnatario Christian Manco, per le ragioni indicate 

nelle pagine precedenti. 

I fabbisogni necessari alla gestione dei tre progetti, “Premio Livia Dumontet”, “I Raccontatori” e 

“Incontri con l’Autore”, hanno comportato un costo pari a euro 8.174,45 pari al 75,13% dei ricavi , 

a cui si sono aggiunti costi generali di funzionamento per altri 308,59,  e costi finanziari lordi per 

67,64  euro. Anche per questo esercizio siamo riusciti a contenere I costi di struttura sotto il 3%. Va 

sottolineato a tal proposito che esistono e sono consistenti, ma “invisibili” perchè in gran parte 

coperti dalla generosa partecipazione di chi presta il suo contributo di ore e di impegno per I 

progetti della nostra Asociazione, e sopporta I costi con proprie risorse 

 

Nel complesso a fine 2017, il conto economico, per ricavi realizzati e costi sostenuti, secondo un 

principio di effettività di spesa, mostra un surplus di esercizio pari a 2.329,33 euro. 

 
Tab. 1 Conto Economico al 31/12/2017 

 

 
Costi € % Ricavi €  

Costi diretti legati ai progetti:      

Premio Livia Dumontet 5.252,13 48,27 Donazioni dell’anno 10.880,00 100,00 
Progetto “ I Raccontatori” 2.264,84 20,66    
Incontri Autore 657,48 6,04    

Totale Costi Diretti Progetti 8.174,45 75,13    

Costi Generali di struttura 308,59 2,84    

Costi Finanziari 67,64 0,62    
Surplus di esercizio 2.329,33 21,41    
Totale Costi 10.880,00 100,00 Totale Ricavi  10.880,00 100,00 

 
 
 Di seguito  si analizzano le single voci di costo per tipologia di spesa relativamete  ai progetti  
 

1) Premio Livia Dumontet 

2) I Raccontatori 

3) Incontri con l’Autore 
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1) Costi progetto “Premio Livia Dumontet”, per 5.252,13 euro si riferiscono a : 

 

 

 

Premio L. Dumontet     

Voce Importo % 

Biglietti Treni autori 252,3 4,80 

Albergo MAGGIANI 128 2,44 

Rimborsi benzina per incontri  
scuole, scrittori e Premio 
Napoli. 263,72 5,02 

Pranzo Cazzullo 44 0,84 

Taxi Scrittori 95 1,81 

Libri 1.731,7 32,97 

Biglietti 54,15 1,03 

Tasse Vincitori borse 407,77 7,76 

Costi di organizz. premio 180,6 3,44 

Targhe 95 1,81 

Posteggi 57,05 1,09 

Manifestazione Milano 174,21 3,32 

Corso inglese 990 18,85 

Costi di promozione 104,01 1,98 

Altri e Raja Alem 674,62 12,84 

 Totale 5.252,13 100,00 

 

  

La voce biglietti treni autori, si riferisce ai costi sostenuti per la trasferta da Venezia a Napoli A/R di Maurizio  

Maggiani e la moglie,  e di Aldo Cazzullo da Roma a Napoli A/R, per un totale di 252,30 euro a cui aggiungere  

l’Albergo per Maurizio Maggiani e la moglie , 128 euro,  e il Pranzo offerto a Cazzullo, 44 euro, prima della  

sua partenza. 

Le voci più consistenti riguardano il corso di Inglese 990 euro,  ma trattasi di una donazione, e il costo dei  

libri per 1.731,70 euro, relativi agli acquisti per I borsisti e, per questa edizione, alle donazioni di libri alle  

single scuole ,nonchè le tasse pagate per I borsisti per il secondo semester 2017, pari a 407,77. 

La voce costi Raja Alem e Altri e siriferisce al costo dell’aereo da Napoli a Parigi A/R e dell’albergo a Napoli  

per i giorni 14 e 15 febbraio, nonchè I costi per la partecipazione al Premio Napoli, per libri e trasferimenti, 

 il rinnovo del sito per euro 73,34, esistente dal 2015 e pari a un terzo del costo effettivo , e a altri  

costi di funzionamento,  tra cui materiale elettronico per la cerimonia di premiazione.  

Circa I costi di trasferimento, si riferiscono ai rimborsi benzina, tangenziale e autostrada, pari a euro 263,72.  

Per la loro evidenza   si rimanda a quanto indicato nelle pagine successive.  

Il costo Manifestazione Milano, si riferisce alla quota parte imputata per la presentazione dei nostri Progetti 

al Colibrì, libreria-bar di Milano, ampiamente recuperati con oltre 1.380 euro di donazioni. 
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2) Costi progetto “I Raccontatori”, per 2.264,84 euro si riferiscono a: 

 
 

  
  

Progetto I Raccontatori     

voce Importo % 

Benzina x incontri e Tang. 519,2 22,92 

Posteggio 65,25 2,88 

Libri e DVD 150,61 6,65 

Assicurazione 480 21,19 

Per computer 81,67 3,61 

Costi Meridonare crowdfunding 121,74 5,38 

Pulmann  7,5 0,33 

Differenza costo trasporti 60,04 2,65 

Spese manifestazione Milano 191,25 8,44 

Pulmino Salicelle 2 gite 280 12,36 

Trasporti 18,7 0,83 

Letture a casa 118,74 5,24 

Altri 170,14 7,51 

 Totale 2.264,84 100,00 

 
 

La spesa per la manifestazione di Milano, è stata suddivisa per pari importo di circa € 170, sia per il 

Progetto “ Premio Livia Dumontet” e sia per il Progetto “ I Raccontatori” a cui è stato, però aggiunto 

il costo del posteggio, che aumenta l’assegnazione a 191,25 euro. L’importo è stato ampiamente 

recuperato con le donazioni ricevute dopo e durante la presentazione al Colibrì, che sono 

ammontate, come anticipato a 1.380 euro, di cui 120 euro per contanti che sono stati messi in 

cassa. La manifestazione in ogni caso ha dato il via a contatti che ci consentiranno non solo di 

allargare il bostro raggio d’azione ma di contattare aziende per la realizzazione del premio Livia 

Dumontet a Milano e destinare risorse anche per l’edizione napoletana. 

Come abbiamo anticipato è nato il nuovo progetto “ Letture a Casa” per fare incontrare lettori e scrittori 

a casa di amici della nostra Associazione. La prima manifestazione si tenuta a casa del nostro Presidente 

e I costi, pari a   circa 118 euro,  si riferiscono a materiale di consumo, piatti, bicchieri, posate e alcuni 

alimenti acquistati a fine  anno per il prossimo 9 gennaio e per le altre manifestazioni, ai libri degli autori 

che saranno ospitati. Molto del materiale sarà utilizzato anche per I prossimi incontri. Confidiamo che 

questa manifestazione oltre ad essere fortemente sentita dai nostri sostenitori sia anche un ulteriore 

mezzo per far crecere le donazioni.  
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La voce rimborsi per benzina e tangenziale rappresenta il costo sostenuto per gli incontri presso la 

Parrocchia di S. Michele Arcangelo, di Afragola ( Na) , presso la Prefettura di Napoli, Ufficio 

Immigrazione, in Via Vespucci di Napoli, per gli incontri al Mann, al Parco del Pausillypon, per le gite a 

Monte Nuovo, Lago di Cuma, all’Area Marina protetta di Posillipo, e agli incontri per la organizzazione, 

per il Progetto“ I Raccontatori”.  

Di contro la voce “trasporti per incontri” evidenziata nei costi del Progetto “Premio Livia Dumontet” 

fa riferimento ai vari incontri avuti con le scuole per la presentazione del premio per la prossima 

edizione 2017-2018, agli incontri avuti con la dirigenza e agli incontri autori-studenti, per l’edizione 

appena conclusa, nonchè a quelli con gli scrittori e con le organizzazioni per la replica del Premio. 

Tali costi inseriti nel rendiconto finanziario si riferiscono a rimborsi inferiori anche se calcolati 

all’effettivo costo del solo consumo carburante. Un approssimativo calcolo per i Km percorsi, con un 

consumo di 12/km per litro, e costo di acquisto per benzina calcolata a euro 1,6 porterebbe a un 

rimborso superiore a 960 euro, a fronte dei 871 contabilizzati. Da questo calcolo sono esclusi gli 

altri costi di consumo.  Di seguito si riportano I costi sostenuti e quelli contabilizzati 

 
 

Tragitto e Km Costo 

Salicelle 43x50=2150 344,00 

Archimede 35X12=420 67,20 

Maggiani 50 km 6,67 

Tangenziale 122,00 

Prefettura 30x30=900 144,00 

Varie Organizzazione 125,00 

Sbordone 25X6=150 24,00 

Feltrinelli 7,5x2=15 2,40 

 Don Milani 20x6=120 19,20 

 Campi Flegrei 150X2=100 20,00 

Aerop.-Municipo A/R= 30 4,80 

Incontro Mann 14X4=56 8,96 

Per libri Premio Napoli 17,50 

70X1=70 9,33 

Ritiro Libri 10X6=60 8,00 

Altri 20x1=20 3,2 

Incontro Carofiglio e Enza    

Alfano accompagnamenti 11,2 

Incontro Montalcini 6,67 

Benzina gite 20 

Totale Costi sostenuti 964,13 

Totale Costi contabilizzati 871,12 

 
 
 

Come si nota se avessimo conteggiato I costi effettivi, di sola benzina e tangenziale,  ci sarebbe stata una 
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differenza di circa 90 euro, che sarebbe salita a oltre 500 euro calcolando I materiali di di consumo, 

assicurazione, e ammortamento macchina. 

 
 

3) Costi progetto “Incontri con l’Autore”, per 657,48 € si riferiscono: 

 
 

Prog. Incontri Autori     

voce Importo % 

Posteggi 22,3 3,39 

Libro Fabrizio Masucci 17 2,59 

Cena Maggiani 140,08 21,31 

Taxi per incontri 38 5,78 

Benzina 25 3,80 

Altri 146,74 22,32 

Libro Carofiglio 16,55 2,52 

Cena Carofiglio 44,21 6,72 

Albergo Autori 93 14,14 

Ristorante Carofiglio, Alfano 75,9 11,54 

Libri Signorini 38,7 5,89 

Totale 657,48 100,00 
 

 

Le voci più consistenti sono ascrivibili alla cena offerta a Maurizio Maggiani e all’albergo per Francesco  

Carofiglio. Sono costi che ci consentono di portare a Napoli I più importanti scrittori  italiani 

 e, soprattutto, di farli conoscere e farli incontrare con i ragazzi delle nostre periferie che, diveramente, 

non avrebbero alcuna possibilità di incontrarli. Dalle scuole ci ritorna la voce delle docenti che ci 

ringraziano per aver avvicinato tanti di quei ragazzi alla lettura. La missione per la quale siamo nati. 
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Tab. 2 – Situazione Patrimoniale al 31/12/2017 
 
 
 

Attivo € % Passivo € % 

Banca 20.298,58 
        

92,03  Risconti attivi 740,00 
        

3,35  

Pay Pal 648,03 
          

2,94  Surplus  esercizi presecedenti 18.968,04 
     

86,00  

Carta di credito 80,59 
          

0,37  Surplus di esercizio 2017 
     

2.329,33  10,56 

Cassa 53,45 
          

0,24  Debiti v/soci 0,00 
        

0,00  

credito v/darefuturo(2) 740,00 
          

3,35  Competenze di fine anno 19,99 
        

0,09  

Sopravv. es. preced. 
            

236,71  
          

1,07        

Totale Attivo 
      
22.057,36  

     
100,00  Totale Passivo 

   
22.057,36  

   
100,00  

 
 

Lo Stato Patrimoniale espone crediti verso l’Associazione DareFuturo onlus, relativi a costi ancora 

da sostenere, di competenza dell’Associazione in questione, per il Premio Livia Dumontet, edizione 

2017-2018, per impegni di spesa già programmati, che hanno la loro contropartita nel passivo 

come risconti attivi. Le sopravvenienze esercizi precedenti si riferiscono a spese eseguite con la 

carta de credito nell’esercizio 2016 e non contabilizzate: 

 

 

Acquisto dominio 2 anni   

liviadumontetonlus.org 16,7 

pagamento weelby 2015 220,01 

Totale 236,71 
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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) 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, a cui se ne è aggiunto un quarto “ Letture a Casa”.  

Questa analisi evidenzia uno sbilancio di Euro 7.949,99 come mostra la tabella di seguito riportata: 

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

Fabbisogni € % Coperture € % 

Premio Livia Dumontet 
III°edizione tasse 

13.400 49,70 Disponibilità Finanziarie 18.251,01 87,77 

Premio Livia Dumontet II°anno 
Per libri Criscuolo e Drochac 

2400 8,90 Credito v/ Dare Futuro III° 
ed. 

760 17,23 

Premio Livia Dumontet II° 
edizione tasse 

2.660 9,87    

Raccontatori anni 2018-2020 2.000 7,42    

Incontri con autori anni 2018- 
2020 

2.000 7,42    

Letture a casa 2018-2019 500 1,85    

Viaggi e permanenze scrittori 
Premio 

2.000 7,42    

Totale Fabbisogni costi diretti 24.960 92,58    

Costi generali 2018-2020 e 
imprevisti 

2.000 7,42    

Totale Fabbisogni 26.960 100,00 Totale Coperture 19.011,01 100,00 
 Sbilancio da coprire    7.949,99  

  

 

 

 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, che dobbiamo però rilevare non ha  

avutotranne pochissimi casi, il rinnovo di chi l’aveva sottoscritto. Nel corso del 2018 conosceremo gli  

introiti del 5x1000 che ci dovrebbe essere comunicata nel corso del 2018. 

Laddove non fosse possibile azzerare lo sbilancio, saremmo costretti a ridurre il nostro impegno in 

tutti e tre i progetti, portando a due le borse di studio, sostituendo la borsa attualmente destinata 

al terzo classificato con un corso annuale di lingua inglese, da avere in donazione, e il buono libri 

con un altro corso di inglese. Avremmo in tal modo un risparmio di circa 3.800 euro, con il solo 

Premio Livia Dumontet. Occorrerebbe ridurre anche le gite già programmate per i Raccontatori, 

riducendole del 50% con un ulteriore risparmio di 1.000 euro. 

  Mancherebbero sempre oltre 3.100 euro che dovremmo procurarci 
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 Tab. 4 Fabbisogni e copertura IV° annualità 
 
 

Fabbisogni € % Coperture € % 

Premio Livia Dumontet 
IV°edizione tasse 

11.400 54,15 Dare Futuro Onlus 3.800 65,51 

Contributo Libri 500 2,38 Introiti 5X1000  2.000 34,49 

Corsi Inglese 1.200 5,71    

Sbilancio esercizi precedenti 7.949 37,76    

Totale Fabbisogni 21.049 100,00 Totale Coperture 5.800   100,00 
 Sbilancio da coprire   15.249,00  

 
 
 

La tabella soprariportata indica il quarto anno di gestione con un nuovo Premio che porta lo sbilancio a 

15.249,00 euro. 

Tale situazione ci imporrebbe di rimodulare l’intero nostro impegno, confidiamo però che gli introiti 

siano superiori sia per il 5x1000 sia per le donazioni. Sarà comunque un problema che affronteremo il  

prossimo anno. 
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