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RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

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

Molti di voi erano presenti alla manifestazione di chiusura del Premio Livia Dumontet, edizione 2018-

2019, che abbiamo tenuto, come ogni anno, nella bella e prestigiosa Sala della Giunta di Palazzo S. 

Giacomo, a Napoli, lo scorso 23 maggio.  

È stata anche l’occasione per il nostro Presidente di presentare le attività portate avanti dalla nostra 

Associazione nel corso del 2019 e indicare i nuovi progetti, che ci auguriamo continuino per gli anni 

a venire.  

Nuovo impulso sarà dato al progetto “I Raccontatori”, che riprenderà nel corso del 2020 a Scampia, 

dopo il Rione Salicelle di Afragola (Na), il Rione Traiano e la comunità cinese, di Napoli. 

Riprendono gli incontri letterari con il progetto “Letture a casa”; abbiamo già avuto la disponibilità 

di F. Carofiglio, Lorenzo Marone, Angelo Petrella e Domenico Quirico, ma attendiamo la conferma 

di altri scrittori. Il problema resta la disponibilità da parte di amici della nostra Associazione a 

ospitare le serate letterarie, che in qualche modo rallenta il percorso di incontri.  

Il Premio Livia Dumontet cresce per notorietà e importanza. Oltre ai già citati premi e 

riconoscimenti da parte delle principali istituzioni italiane ed europee, nel corso del 2019 il 

nostro progetto si è classificato al primo posto nel concorso nazionale organizzato da Wind Tre 

Spa, “Insieme si Può”, quale migliore iniziativa, tra le oltre 60 Onlus scelte da un comitato di 

esperti, in tutta Italia, che operano nel campo della istruzione, cultura e cura della persona. 

Questo importante riconoscimento ci ha spinto a incrementare il numero delle borse di studio, 

che ogni anno attribuiamo, portandole a quattro. Oltre alle tre legate al concorso 

“LeggerePerVivere,ViverePerLeggere”, abbinato al Premio Livia Dumontet, ne abbiamo 

attribuito una quarta per meriti scolastici.  

A settembre 2019 abbiamo incontrato i tre finalisti dell’edizione del Premio Livia Dumontet 2018-

2019, e Flavia Fusco, vincitrice della borsa per meriti scolastici, 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 e della Borsa di Studio, ma è nostra 

intenzione accompagnarli durante tutto il loro percorso universitario.  

Come abbiamo fatto per Giuseppe Criscuolo , il primo laureato degli assegnatari delle nostre borse 

di studio. Giuseppe ha conseguito la laurea in mediazione linguistica con 110/110 e lode, e adesso 

di appresta a completare il suo percorso di studi in Relazioni Internazionali, dopo l’esperienza al 

Goethe Institut di Francoforte. 

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

Rattaro, Premio Bancarella 2016, Simonetta Agnello Hornby, tradotta in tutto il mondo, e la nostra 

bravissima Antonella Ossorio, che hanno incontrato gli studenti delle tre scuole invitate al concorso 

letterario, abbinato al Premio Livia Dumontet, rispettivamente Liceo Garibaldi, I.S. Archimede, e il 

Liceo Vittorini, tutte di Napoli. 

Sara Rattaro e Antonella Ossorio, sono state nostre ospiti per “Letture a casa”, la nuova iniziativa  
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della nostra Associazione che, come molti di voi ricorderanno, ha visto il suo battesimo a febbraio 

del 2018 con il bellissimo incontro con Luca Signorini, primo violoncello del Teatro di San Carlo, con 

il suo bel Romanzo “Rovine”. Un progetto, quello di “Letture a Casa”, che si propone di parlare e 

raccontare la lettura e la letteratura in un modo più conviviale, con la partecipazione dello scrittore 

e di suoi amici. Si aprono le case dei napoletani per incontrare scrittori e I loro libri. 

Sono stati incontri di grande respiro, che hanno visto una larga partecipazione di amici della nostra 

Associazione. Ma lo sviluppo del progetto passa se c’è la disponibilità di altri amici ad aprire le loro case, al 

momento pochi sono disposti a farlo. 

Dopo una lunga pausa, riprendono gli incontri con i bambini per il progetto “I Raccontatori. Un 

progetto che mira a far sviluppare nei bambini, che vivono condizioni di disagio morale e materiale, 

una naturale propensione verso la lettura e la cultura della bellezza. 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. 

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. 

Infine, l’ultimo nato dei progetti della nostra Associazione la “ Borsa di Studio Livia Dumontet”, 

che si aggiunge alle altre borse di studio erogate con il Premio Livia Dumontet, e a quella per meriti 

scolastici.. 

La borsa di studio è a favore di studenti, italiani e stranieri, in possesso di una laurea triennale, 

conseguita in una delle università con sede in Campania, e consente l’iscrizione e la frequenza al 

secondo ciclo di studi ( laurea magistrale) secondo i diversi piani di studio scelti dall’assegnatario, 

nonché un importante contributo per l’acquisto dei libri e per la partecipazione al progetto 

Erasmus. Con l’edizione 2020, oltre a quanto sopra indicato, al vincitore della Borsa sarà data 

anche la possibilità di frequentare uno stage post laurea dalla durata di mesi sei presso una 

azienda ad alto contenuto tecnologico . 

La borsa di studio viene assegnata con un concorso per titoli in base ai criteri pubblicati nei relativi 

bandi.   

Oltre a quelle già attive e indicate nel nostro sito internet  

(http://www.liviadumontetonlus.it/partner.html)  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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Nelle pagine che seguono daremo conto delle necessità finanziarie per portare avanti i progetti per i quali  

abbiamo già impegnato risorse, al momento non capienti per la totale copertura. Siamo fiduciosi che Dare 

Futuro Onlus e Fondazione Grimaldi non ci facciano mancare il loro supporto , anche per questa edizione  

del Premio Livia Dumontet, in corso di svolgimento e che terminerà a maggio prossimo.
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RESOCONTO FINANZIARIO AL 31 dicembre 2019 

Per quanto riguarda il rendiconto a fine 2019 e le previsioni per il 2020, nelle pagine che seguono 

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

indicazione delle donazioni e contributi ricevuti. 

Nel corso del 2019, abbiamo ricevuto donazioni per 19.861 euro, al netto dei costi finanziari per 

l’accredito fatto attraverso PayPal. Donazioni risultate superiori, per 10.671 euro, all’anno precedente e in 

gran parte dovuto al Premio Wind Tre, per 8.000 euro, e alla generosa donazione di nuovi pochi amici. 

Dobbiamo, come già indicato nelle pagine precedenti constatare il mancato rinnovo delle tessere di 

sostenitore di gran parte di quelli che avevano sottoscritto nel corso del 2016 e gradualmente mai più 

rinnovato. 

Fortunatamente ci è venuto in soccorso il 5x1000, dei due anni 2016 e 2017 nonché le donazioni della Grimaldi 

Onlus e di Dare Futuro, oltre a quanto già scritto dei pochi generosi amici. Ciò nonostante non riusciamo a 

coprire tutti i fabbisogni necessari alle attività già programmate con uno sbilancio pari a ca. 10.300 euro, per i 

soli progetti in essere e per i quali ci siamo già impegnati, e oltre 15.000 euro considerando anche la prossima 

edizione del Premio Livia Dumontet 2020-2021. 

La gestione dei progetti, “Premio Livia Dumontet”, “I Raccontatori” “Incontri con l’Autore” “Letture 

a casa” hanno comportato un costo pari a euro 5.486 euro pari al 18% dei ricavi, a cui si sono aggiunti 

costi generali di funzionamento per altri 2.443,27 e costi finanziari lordi per 74,03 euro. Vi è da 

rilevare che gran parte dei costi sia per il Premio Livia Dumontet, sia per la Borsa di Studio Livia 

Dumontet, avranno i loro effetti nel corso di primi mesi del 2020 e saranno pari a oltre 7.000 euro, 

che aggiunti a quelli già contabilizzati porteranno i costi di competenza dei progetti 2019 a circa 

12.500 euro, facendo lievitare l’incidenza sui ricavi dal 18% al 42%. 

È il primo esercizio che non siamo riusciti a contenere i costi di struttura sotto il 3%, e ciò per 

l’organizzazione del nuovo progetto Borsa di Studio Livia Dumontet, per il pagamento del premio 

assicurativo per i progetti, e per l’acquisto di materiale elettronico. Va sottolineato in ogni caso, che 

altri costi di organizzazione esistono e sono consistenti, ma “invisibili”, e non contabilizzati, perché 

in gran parte coperti dalla generosa partecipazione di chi presta il suo contributo di ore e di 

impegno per I progetti della nostra Associazione, e ne sopporta I costi con proprie risorse, nonché 

il non pagamento di utenze, fitto, e altri servizi per la gestione della sede e dei rispettivi costi di 

gestione. 
Nel complesso a fine 2019, il conto economico, per ricavi realizzati e costi sostenuti, secondo un 

principio di effettività di spesa, mostra un surplus di esercizio pari a 22.072,40 euro. 

 

 

 

 

 

 

 

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


Associazione Livia Dumontet Onlus 
C.F. 95217340637 – Sede Sociale: Via Nevio 36, 80122 Napoli, tel. 081 060 6684 
segreteria@liviadumontetonlus.it – sito web www.liviadumontetonlus.it 

 

 

 
Tab. 1 Conto Economico al 31/12/2019 

 
 

Costi € % Ricavi € % 

Costi Generali di struttura 2.443,27 
                

7,94  Donazioni 
   

19.861,44  
         

64,56  

Costi Premio Livia Dumontet 4.520,40 
              

14,69  Versamento soci fondatori 0,00 
                

-    

Costi Raccontatori 476,76 
                

1,55  Interessi Attivi 44,94 
           

0,15  

Costi Incontri Autore 0,00 
                     

-    Proventi straordinari 5,76 
           

0,02  

Costi Letture a casa 304,90 
                

0,99  5x1000  (2017) 10.852,19 35,28 

Costi Finanziari 74,03 
                

0,24     

Borsa Livia Dumontet 184,18 
                

0,60      
                

-    

Costi carta non contabilizzati 50,69 
                

0,16        

 
Donazioni a Terzi 633,40         

Editoria 4,30 
                

0,01      
                

-    

Sub Totale  
       

8.691,93  
              

26,19  Sub Totale  
   

30.764,33  100,00 

Surplus di esercizio 
     
22.072,40  

              
71,75  Perdita di esercizio                   -    0,00 

Totale 
     
30.764,33  

              
97,94  Totale 

   
30.764,33  100,00 

 
 

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

 
1) Premio Livia Dumontet 

2) I Raccontatori 

3) Letture a casa 

4) Borsa Livia Dumontet 
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1) Tab.2 - “Premio Livia Dumontet”, per euro 4.520,40 si riferiscono a: 
 
 
        
 

    Premio L. Dumontet     

Voce Euro % 

Treni per scrittori  181,6 4,02 

Alberghi per scrittori 216,87 4,80 

Altri trasporti e posteggi per 
Premio 350,70 7,76 

Assicurazione 142,25 3,15 

Cene e pranzi scrittori 293,49 6,49 

Libri per le scuole 835,8 18,49 

Biglietto Teatro incontro 18 0,40 

Premi di consolazione 150 3,32 

Strumenti elettronici 100 2,21 

Corsi di lingua 700 15,49 

Targhe 180 3,98 

Costi Manifestazione 15,6 0,35 

Cioccolatini per Simonetta 
Agnello Hornby 19,20 0,42 

Strumentazione 24,99 0,55 

Tasse e Libri 2019 1.291,90 28,58 

Totale 4.520,40 100,00 
 

 

La voce biglietti treni scrittori, si riferisce ai costi sostenuti per la trasferta da Milano a Napoli e da 

Napoli a Roma della scrittrice Agnello Hornby, e da Roma a Napoli a/r, per lo scrittore Enia, invitato per 

l’edizione 2019-2020. La voce Alberghi si riferisce alla permanenza a Napoli delle scrittrici Simonetta 

Agnello Hornby e Sara Rattaro. Così come la voce Cene e Pranzi scrittori, pari a 293, 49 euro, per il vitto 

durante la permanenza a Napoli, del Premio edizione 2018 e in parte del 2019, e agli incontri con 

scrittori per la prossima edizione 2020. Nei costi è inserita anche la spesa per la organizzazione di una 

cena sociale con la scrittrice Agnello Hornby, per 40 euro. 

La consistente voce altri trasporti e posteggi, pari a 350,70 euro, si riferisce ai costi di trasporto, 

rimborso benzina, posteggi per l’organizzazione degli incontri nelle scuole, per l’organizzazione del 

concorso letterario, nonché per la visita della città e di altri siti per le scrittrici, ai posteggi per le varie 

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

I costi del Premio Livia Dumontet, per sua la organizzazione, pari a oltre 1000 euro, non direttamente 

imputabili a tasse e libri delle borse di studio, ci consentono di portare nelle scuole napoletane i più 

importanti scrittori italiani e stranieri, e raggiungere un importante obiettivo che la nostra Associazione 

ha nel suo statuto: incrementare la propensione alla lettura nelle giovani generazioni.  

 

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


Associazione Livia Dumontet Onlus 
C.F. 95217340637 – Sede Sociale: Via Nevio 36, 80122 Napoli, tel. 081 060 6684 
segreteria@liviadumontetonlus.it – sito web www.liviadumontetonlus.it 

 

E ciò, ha ancora più valenza, se si considera che la nostra azione è diretta alle scuole dove agli studenti  

è molto spesso negata tale possibilità, per mancanza di fondi e perché lontane dai tradizionali circuiti 

letterari e culturali. 

L’organizzazione diretta del Premio Livia Dumontet, relativa alle borse di studio, comprende: 

a)  il corso di Inglese, per 770 euro,  

b)  il costo dei libri e tasse complessivamente pari 1.991.9 euro, per gli acquisti per i borsisti e alle 

donazioni di libri alle single scuole, per il concorso e per le loro biblioteche, nonché le tasse pagate 

per I borsisti. Come abbiamo avuto modo di anticipare, gran parte dei costi di competenza 2019, 

avranno origine nel corso del 2020, per il rinnovo delle iscrizioni e per i libri. Va inoltre ricordato 

che la differenza tra l’importo erogato e quanto previsto nella borsa di studio, è allocato in una 

riserva che sarà, se l’assegnatario rispetta precise condizioni, liquidata alla fine del percorso 

universitario. 

 
 
 
 

2) Tab. 3 - “I Raccontatori”, per 476,76 euro si riferiscono a: 
 
 
 

I Raccontatori     

Voce Euro % 

Trasporti 38,35 8,04 

Assicurazione 142,25 29,84 

Libri 57,25 12,01 

Incontri Scrittori 21 4,40 

Strumenti elettronici 100 20,97 

Altri 85,96 18,03 

Filmati in inglese 31,95 6,70 

Totale 476,76 100,00 

 
 

L’ammontare del costo per il progetto “I Raccontatori” è pari a 476,76 euro ed è in gran parte ascrivibile 

ai costi di organizzazione per la prossima edizione, che andrà a svilupparsi nel quartiere Scampia nei primi 

mesi del 2020.  

La voce strumenti elettronici, pari a 100 euro riguarda il costo imputabile, per progetto, degli accessori 

del video proiettore, che sarà utilizzato per proiettare i film e i video libri. 

La voce assicurazione, pari a 142,25 euro, riguarda l’imputazione per tutti i progetti della nostra 

Associazione, del costo della Assicurazione. 

La voce altri costi, pari a 85,96 euro, riguarda libri e giocattoli donati alla Parrocchia di Salicelle. 
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3) Tab 4 - “Letture a casa”, per 304, 90 euro si riferiscono: 

 

 

 

  

Letture a casa     

voce Euro % 

libri 45,00 14,76 

Assicurazione 142,25 46,65 

Trasporti 94,7 31,06 

Altri 22,95 7,53 

Totale 304,90 100,00 

 

 

Come si evince dalla tabella sono in gran parte ascrivibili alla imputazione di costi per la quota 

Assicurazione e   per la organizzazione della prossima edizione, per incontri con gli scrittori, di cui uno 

a Roma per F. Carofiglio, e per i libri acquistati, degli scrittori invitati. 

 

4) Tab 5 - “Borsa di Studio Livia Dumontet”, pari a euro 184,18:  

 

Borsa di studio L. 
Dumontet     

Voce Euro % 

Trasporti 21 0,11 

Assicurazione 142,25 77,23 

Facebook 14,73 8,00 

Altri 6,2 3,37 

Totale 184,18 88,71 

 

 

 

Sono in gran parte relativi alla imputazione pro-quota del costo ( 142,45 euro)  per l’ Assicurazione, 

fatta per tutti i progetti della nostra Associazione. La voce Facebook (14,73 euro) è di contro per la 

pubblicazione sul social-media, del bando della Borsa di studio. La voce trasporti, (21 euro) è relativa 

all’incontro con il vincitore Massa, a Bacoli (Na). 
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5) La voce Donazioni a terzi, per 633,40 euro, è relativa a: 

a) Parrocchia SS. Trinità, per il ripristino del tetto per 500 euro 

b) Parrocchia SS. Trinità, per raccolta fondi per 50 euro 

c) Acquisto libri per le scuole progetto Feltrinelli 53,40 euro  

d) Acquisto biglietto beneficenza, per 30 Euro  

e)  

 

6) La voce Costi non contabilizzati per 50,69 euro, si riferisce a costi per acquisto libri fatti con la 

carta di credito nell’esercizio 2019 e non contabilizzati. 

 

 

7) Tab 6 - Costi generali per 2443,27 si riferisce a: 

 

 

Spese Generali Euro   

Biglietti 20,75 0,85 

Multa 69,1 2,83 

Trasporti 32,7 1,34 

Icloud 9,99 0,41 

Ricarica posteggio 100 4,09 

Ricarica internet e sito 446,85 18,29 

Cartucce Stampante 42,8 1,75 

Colazione x organizzazione 
Bartolo 33,5 1,37 

Rimborso Benzina, 
autostrade, tangenziale 423,01 17,31 

Adobe System+Norton 180,6 7,39 

Casse e Video 450 18,42 

Altre  86,98 3,56 

Amministrative 546,99 22,39 

Totale Costi Generali 2.443,27 100 

 

 

Le voci più consistenti sono: 

 

a) Ricarica Posteggi, per 100 euro, relativi all’abbonamento per i posteggi non direttamente 

imputabili al singolo progetto 

b) Rinnovo sito e internet, per 220 euro per il sito, per 100 euro per ricarica internet telefono, e 

126 euro, pubblicità in internet per la nostra Associazione 

c) La voce rimborso benzina, tangenziale e autostrade, è relativa alla seguente suddivisione: 
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8) Tab. 7 – Rimborso costi di trasporto 

 

Tragitto e Km Costo 

Progetti  =(1098+25+160)  218,11 

Tangenziale 40,00 

Acquisto libri 30,60 

Incontro scuole per 2° fase 25,5 

Con Misuraca 3x14 14,45 

Ritiro buoni 4*15=60 10,2 

Progetto Raccontatori 40 

Borsa Livia Dumontet 32,24 

Totale 411,1 

 

 

La voce progetti, pari a oltre 1.280 Km percorsi, riguarda rimborsi per benzina, e rappresenta il costo 

sostenuto per tutti i progetti, calcolati con un costo di 1,7 per litro con consumo 10 Km per litro, e in 

particolare: 

 

Tipologia di attività Km  

1) Agnello Hornby (50+40+40=130) 130,00 

2) Sara Rattaro =( 50+50+60+25+30+15=230) 230 

3) Per incontri vari = 150  175 

4) Per incontri Libro= 180  180 

5) Libri Raimondo = 60  60 

6) Incontri scuola = 110  328,45 

7) Incontro scuola Comenio ( 4x30=120)  120 

8) Altri progetti  60 

Totale  1283,45 

 

Di conseguenza il costo è pari a: (totale Km percorsi/il consumo per Km* costo medio benzina) 

(1.283/10) * 1,7 = 218,19. 

A questo importo, vanno aggiunti il rimborso per la gestione indiretta dei progetti e della Associazione 

sempre indicati nella Tab. 7 

La tabella fa riferimento, in gran parte, ai vari incontri avuti con le scuole per la presentazione del 

premio per la edizione 2019-2020, agli incontri avuti con la dirigenza e agli incontri autori-studenti,  
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per l’edizione (2018-2019), nonché a quelli con gli scrittori e con le organizzazioni per la replica del 

Premio, alla gestione dei progetti, agli incontri per la scelta dei libri e per la consegna e acquisti dei 

libri. 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 10/km per litro, e costo di acquisto per benzina calcolata a euro 1,7, al rimborso per 

consumi e assicurazioni e bolli porterebbe a cifre di gran lunga superiori a quanto sostenuto e 

rimborsato. 

Nonostante il nostro piccolo budget, l’Associazione Livia Dumontet gestisce 5 progetti, organizza 

incontri con scrittori di livello nazionale e dà vita ad una serie di varie altre attività per la loro gestione. 

Tutto ciò a costo zero. 

 

9) Le spese amministrative, per circa 547 euro, si riferiscono a: 

 

a) Buste e fogli, per 120 euro 

b) Ricariche stampante, fogli, e altri materiali per 130 euro 

c) Rinnovo Prime Amazon per acquisto libri e altri materiali per 36 euro 

d) Tassa di circolazione, pro quota 120 euro 
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Tab. 9 – Situazione Patrimoniale al 31/12/2019 
 
 
 

Attivo € % Passivo € % 

Banca 52.732,35 
              

97,05   Surplus esercizi precedenti 32.261,59  
                

59,38    

Pay Pal 410,04 
                

0,75     

Carta di credito 1153,11 
                

2,12     

Cassa 38,49 
                

0,07     

Sub Totale 54.333,99 
            

100,00  Sub Totale 
   
32.261,59  

         
59,38  

Perdita esercizio    
                     

-    Surplus di Esercizio 
   
22.072,40  

         
40,62  

Totale Attivo 
     
54.333,99  

            
100,00  Totale Passivo 

   
54.333,99  

      
100,00  

 

Lo Stato Patrimoniale indica la consistenza delle risorse, suddivise per classe di provvista al 

31.12.2019. A queste attività andrebbe aggiunto il 5x1000 2018, che probabilmente sarà erogato 

nel 2020 ma di cui non conosciamo importo. Non sono stati inseriti i crediti verso l’Associazione 

DareFuturo Onlus, per la edizione in corso di svolgimento attendiamo una loro indicazione in 

merito 
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RESOCONTO FABBISOGNI / COPERTURE FUTURE 

I costi e ricavi e la stessa situazione patrimoniale al 31.12.2019, non t i e n e  c o n t o  d e l l’equilibrio 

economico di medio periodo, il saldo 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 quattro progetti in essere, a cui se ne è aggiunto un quinto “Borsa 

di Studio Livia Dumontet”. 

Questa analisi evidenzia uno sbilancio di Euro 10.287 euro come mostra la tabella di seguito riportata: 
 

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

 

Fabbisogni € % Coperture € % 

Premio Livia Dumontet 
V°edizione, in essere, per tasse 
e libri 

11.900 49,70 Disponibilità Finanziarie 54.333 100,00 

Premio Livia Dumontet  
IV° edizione, per tasse e libri  

9.520 8,90    

Premio Livia Dumontet  
III°edizione per tasse e libri 

7.040 9,87    

Premio Livia Dumontet 
II° edizione per tasse e libri 

5.560     

Raccontatori anni 2020-2022 2.000 7,42    

Incontri con autori anni 2020- 
2022 

2.000 7,42    

Letture a casa 2020-2022 1.000 1,85    

Viaggi e permanenze scrittori 
Premio 

2.000 7,42    

Borsa di Studio per meriti 
scolastici 

6.600     

Borsa di Studio Livia Dumontet 
I° e II° edizione 

10.000     

Totale Fabbisogni costi diretti 57.620 92,58    

Costi generali 2020-2024 e 
imprevisti 

7.000 7,42    

Totale Fabbisogni 64.620 100,00 Totale Coperture 54.333 100,00 
 Sbilancio da coprire 10.287  

 
 

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 avuto, tranne pochissimi casi, il rinnovo di chi l’aveva sottoscritto. Nel corso del 2020 

conosceremo gli introiti del 5x1000. Se raggiungeranno gli importi degli anni precedenti potremo dar 

impulso ai progetti già esistenti. 
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Laddove non fosse possibile azzerare lo sbilancio, saremmo costretti a ridurre il nostro impegno in tutti 

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 circa 5.500 euro che dovremmo procurarci.
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Tab. 4 Fabbisogni e copertura VI° annualità del Premio Livia Dumontet 
 
 

Fabbisogni € % Coperture € % 

Premio Livia Dumontet 
VI°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 5.500 37,76    

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

 
 
 

Laddove riuscissimo a conseguire le economie con minori impegni, come nella pagina precedente 

riportato, La tabella una nuova edizione del Premio porterebbe 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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