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REPORT ATTIVITÀ 2015 

Cari amici e cari sostenitori, con la fine del 2015 si chiude il primo anno di vita della nostra 

Associazione che, grazie a voi, anche per i prossimi anni porterà avanti questa nuova e bella 

avventura, che Livia avrebbe sicuramente condiviso.  

Grazie anche a nome dei tanti studenti che hanno partecipato agli incontri con scrittori e autori di 

grande talento e successo, dei due finalisti del Concorso Letterario 

“leggerepervivere,vivereperleggere”, che stanno completando il loro percorso di formazione e di 

approfondimento della lingua inglese e, soprattutto, grazie a nome di Roberta Monfrecola, vincitrice 

del Premio Livia Dumontet, che ha potuto realizzare il suo sogno di iscriversi alla Facoltà di 

Giurisprudenza. 

Grazie a Don Gennaro Matino, Maurizio De Giovanni, Eduardo Savarese, Raimondo Di Maio, che 

hanno risposto al nostro invito di parlare del libro e della lettura nelle scuole che abbiamo scelto per 

l’edizione del Premio Livia Dumontet 2015. 

Nel corso di questo anno 2015, abbiamo avuto la possibilità di incontrare tanti studenti di grande 

talento, valenti docenti e capi di Istituto che con grande passione e professionalità, ogni giorno 

compiono il miracolo di educare i nostri ragazzi alla cultura e alla cura del loro intelletto, nonostante 

i richiami esterni siano di segno totalmente opposto. 

Il Concorso letterario “ leggerepervivere,vivereperleggere” abbinato al Premio Livia Dumontet, 

organizzato dalla nostra Associazione, ha visto quest’anno la partecipazione di oltre 100 studenti, 

pari a circa il 30% dei totali iscritti all’ultimo anno di corso delle tre scuole, Archimede, Don Geremia 

Piscopo e Pertini, invitate a partecipare.  

Un ottimo risultato, per una sfida non facile, che li ha visti gareggiare con loro colleghi in due distinte 

prove di lettura ed elaborazione testo, e che in caso di vittoria li obbligava a conseguire risultati 

impegnativi. 

Ma ciò che ci ha convinti della bontà del nostro progetto e che ci ha spinto a potenziare il Premio e 

sviluppare nuove iniziative, che vedranno la nascita in questo nuovo anno, non sono stati i tanti e 

prestigiosi riconoscimenti ricevuti, dalla Presidenza della Repubblica, dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri-Dipartimento Pari Opportunità, dalla Regione Campania e dal Comune di Napoli, ma la 

lettera che una docente dell’Archimede ci ha inviato, di cui ne pubblichiamo uno stralcio: 

“Caro Dario, grazie, grazie per questa mattinata, perché ci ha permesso di stare con Livia, perché il 

discorso di De Giovanni è stato un balsamo per le anime di questi ragazzi, perché ci siamo ricordati 

un po' tutti noi dell'Archimede che a questi ragazzi non bastano solo stage e formazione: hanno sete 

di cultura e questa mattinata ce lo ha dimostrato” 

Come anticipato il 2016 vedrà lo sviluppo di nuovi progetti ed il potenziamento del Premio Livia 

Dumontet. 
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Circa i nuovi progetti, a breve partirà “I Raccontatori” attraverso il quale porteremo il libro e la 

lettura anche ai più piccoli. Il progetto rappresenta la naturale evoluzione del Premio Livia 

Dumontet, diffondere la cultura e la lettura, ed ha una precisa finalità: far entrare quei bambini (tra 

i 4 e i 7 anni) che abitano in quelle zone disagiate della nostra città, nel mondo fantastico delle fiabe, 

dei racconti e delle vicende narrate nei libri, e vogliamo che a raccontarle siano i loro genitori. 

Un “laboratorio” per far sviluppare nei bambini e nei loro genitori una naturale propensione verso 

la lettura. (per maggiori informazioni: http://www.liviadumontetonlus.it/i-raccontatori.html ) 

Oltre a “I Raccontatori”, il 2016 vedrà la partenza del nuovo progetto “Incontri con l'Autore". Una 

iniziativa che si abbina al Premio alla Lettura Livia Dumontet e consiste nell'organizzazione di 

manifestazioni culturali nella città di Napoli con uno o più autori, il cui libro è stato associato al 

concorso "leggerepervivere,vivereperleggere" o che tratta di particolari temi. 

Le Manifestazioni saranno organizzate in collaborazione con importanti enti culturali della città di 

Napoli, quali Università, centri di ricerca culturali o altre Associazioni, ed hanno la finalità di 

sviluppare un dibattito culturale su particolari temi scelti dall' Associazione Livia Dumontet Onlus. 

Quanto al Premio Livia Dumontet, abbinato al concorso "leggerepervivere,vivereperleggere"  

dall’edizione 2015-2016 , da poco partita con la presentazione nelle scuole invitate a partecipare, le 

borse di studio saranno portate a tre, e consentiranno a tre nostri giovani e valenti studenti, privi di 

adeguate coperture finanziarie, di poter potenziare il proprio curriculum di studio.  

Ogni borsa di studio coprirà l’intero costo di iscrizione all’Università, per il conseguimento sia della 

laurea triennale sia quinquennale. Inoltre, le borse di studio per il primo e secondo classificato 

copriranno anche i costi per la frequenza di un corso di lingua inglese dalla durata di circa un anno, 

presso un Istituto abilitato dalle istituzioni britanniche. 

 Al vincitore del Premio Livia Dumontet oltre alla copertura dei costi di iscrizione universitari e il 

corso di lingua inglese, sarà assicurato anche un bonus per acquisto libri di testo per un valore di 

2.000 euro. 

Sono previsti altri benefit, tra cui stage all’estero, in presenza di voti di laurea con un punteggio non 

inferiore a 105/110. 

Gli scrittori invitati quest’anno a parlare del loro libro e della lettura in genere, nelle scuole che 

partecipano al concorso letterario, sono Lorenzo Marone, con il suo grande successo “La tentazione 

di essere felice” Yigal Leykin con il bellissimo romanzo “ Una vita qualunque” e Domenico Rea , 

presentato dalla figlia Lucia e dall’editore Di Maio, con “Spaccanapoli”. 

Le scuole che partecipano sono: L’ IS. Archimede, il Liceo Elsa Morante, l’IS Gennaro Serra, tutti e 

tre di Napoli. 
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Per quanto riguarda il rendiconto a fine anno 2015 e le previsioni per il 2016 nelle pagine che 

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

indicazione delle donazioni e contributi ricevuti. 

Nel corso del 2015 abbiamo ricevuto donazioni e contributi da parte dei soci fondatori per oltre 

12.000 euro, che hanno determinato un avanzo di gestione di oltre 9.000 euro, insufficiente però a 

coprire le spese già programmate per l’anno 2016. 

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

l’anno 2016 comportano uno sbilancio, tra entrate e uscite, di  euro 4.236,50, che prevediamo di 

coprire attraverso la generosa contribuzione di chi condivide i nostri progetti e le nostre finalità, e 

con la campagna di tesseramento  soci, oltre ovviamente alla gestione del 5x1000. 

Siamo certi che troveremo adeguate coperture, anche perché nostra intenzione è di portare il 

Progetto de “ I Raccontatori” in tanti altri luoghi della città metropolitana di Napoli, perché convinti 

che si gioca proprio in quella fascia di età il futuro della nostra città. 
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RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015: ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET ONLUS 

 

ENTRATE / FONTI (A) €   USCITE / IMPIEGHI (B + C + D) € 

          

1) Donazioni (1) 9.700,00   4) Costi progetto Premio Livia Dumontet 2015: 1.634,77 

2) Contributi Soci 2.475,00   i)       Premi 1° annualità 2° e 3° classificato 428,00 

3) Interessi attivi 8,10   ii)      1° semestre borsa di studio 916,77 

TOTALE ENTRATE (A) 12.183,10   iii)       Libri e targhe 1° annualità 290,00 

      5) Costi anticipati Premio Livia Dumontet 2016 170,00 

      TOTALE USCITE LEGATI A PROGETTI (B) 1.804,77 

          

      6) Costituzione associazione (notaio, bolli) 793,80 

      7) Costo sito 1° anno 113,63 

      8) Costo sito 2° anno 113,63 

      9) Costi generali 61,40 

      10) Oneri bancari e paypal compresa imposta di bollo 64,37 

      TOTALE ALTRI COSTI (C) 1.147,83 

          

      AVANZO DI GESTIONE 2015 (A - B -C) = (D) 9.230,50 

      i)       Giacenze banca 8.538,97 

      ii)       Giacenze carta di credito 341,35 

      iii)       Giacenze paypal 346,56 

      iv)       cassa 4,62 

          

      TOTALE USCITE / IMPIEGHI (B + C + D) 12.183,10 

 

1) Tabella A: Donazioni da terzi  

Nominativo Importo € 

Associazione Mosi Cicala Onlus 1.200 

Fondazione Grimaldi 6.300 

Privati benefattori 2.200 

Totale 9.700 

 

Il rendiconto finanziario contiene, relativamente alle entrate, le donazioni ricevute da terzi (riportate nella 

tabella A) e l’apporto dei soci per l’anno 2015. A tali voci sono state aggiunti anche gli interessi attivi ricevuti 

dalla banca per 8,10 euro. 
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Circa le donazioni ricevute da terzi, relativamente ai privati benefattori, non avendo ricevuto un’espressa 

autorizzazione, non sono stati pubblicati i relativi nominativi, che sono comunque indicati nel registro delle 

donazioni. 

Relativamente alla voce 2) Contributi Soci, essa riguarda versamenti dei Soci Colicchio Dario, Claudia e 

Roberto per euro 1.895, nonché euro 580 di contributi ottenuti dal Socio Alessandro Ferri1. L’importo totale 

è stato utilizzato per la copertura dei costi di parte della borsa di studio, per i premi al secondo e terzo 

classificato, e dei costi di costituzione dell’Associazione non direttamente afferenti il Premio Livia Dumontet 

edizione 2015. 

 

Circa le uscite, esse riguardano: 

 

1) le spese relative alla borsa di studio del vincitore (primo semestre), all’ acquisto dei premi assegnati 

al secondo e terzo classificato e dei libri per il Premio Livia Dumontet, per complessivi 1.634,77 euro,  

2) le spese di costituzione dell’Associazione, pari a euro 793,80 (notaio e bolli), costi generali per 61,40, 

pari allo 0,5% del totale entrate, relativi a materiale di consumo (più correttamente materiale di 

“facile consumo” come cancelleria, le cui rimanenze, come previsto dalle disposizioni in materia di 

predisposizione di rendiconto, non sono riportate nelle giacenze di magazzino) 

3) costi e oneri bancari per complessivi 64,37 euro, di cui 24,93 per imposta di bollo, e comprendono 

sia i costi per l’accredito di donazioni fatte attraverso Pay Pal, per 13,44 euro sia le commissioni 

bancarie di apertura conto e rilascio carta di credito pari a 26,00 euro, 

4) costi per la gestione del sito internet, per complessivi 227,25 per un biennio,  

5) costi anticipati per la gestione del Premio Livia Dumontet edizione 2016, relativi al costo del biglietto 

aereo del dott. Leykin, autore del romanzo “Una Vita Qualunque”  

Circa le disponibilità finanziarie dell’Associazione, esse ammontano al 31.12.2015 a euro 9.230,50, di cui: 

1) euro 8.538,97 in giacenza presso il conto corrente in essere presso il Credito valtellinese, filiale di 

Milano,   

2) euro 341,35 disponibili sulla carta di credito prepagata.            

3) euro 346,56 sul conto Pay Pal, 

4) euro 4,62 in cassa 

Tali disponibilità sono già tutte impegnate per la gestione 2016 del Premio Livia Dumontet e del nuovo 

progetto “I Raccontatori” a cui occorrerà aggiungere ulteriori euro 3.986,50 per la totale copertura dei 

progetti, come mostra la tavola del rendiconto finanziario preventivo per l’anno 2016, di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ottenuti da amici di Alessandro Ferri per la festa da lui organizzata per il suo compleanno. 
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IMPIEGHI 2016 € FONTI 2016 € 

PREMIO LIVIA DUMONTET 

Libri per vincitore Premio Livia Dumontet 2016 

Iscrizione Università Vincitore Premio Livia Dumontet 2016 

Iscrizione Università 2° class. Premio Livia Dumontet 2016 

Iscrizione Università 3° class. Premio Livia Dumontet 2016 

Corso Inglese 2° classificato Premio Livia Dumontet 2016 

Corso Inglese vincitore Premio Livia Dumontet 2016 

Libri per le scuole Concorso di lettura 

Targhe e altro per premiazione Concorso di lettura 

Fitto Sala per premiazione Concorso di lettura 

Libri 2° annualità 

Iscrizione vincitore 2015 2° semestre 2015-2016 

Sub totale 

Costi generali 2% 

TOTALE GENERALE PREMIO LIVIA DUMONTET 
 

 

2.000 

3.800 

3.800 

3.800 

850 

850 

250 

180 

150 

500 

307 

16.487 

330 

16.817 
 

 
Avanzo gestione 
2015 
Mosi Cicala 
Mosi Cicala 
St. Peter’s 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.230,50 
630,00 

3.800,002 
1.700,003 

PROGETTO “I RACCONTATORI” (stima)  

Videoproiettore 

Schermo 

Casse acustiche 

Libreria x 2  

Feste bimbi 30x20 euro (x 2) 

Accompagnamento Museo e Monumenti (5 visite x 2) 

Sub Totale 

Costi generali 2% 

TOTALE GENERALE I RACCONTATORI 
 

 

450 

80 

50 

200 

1.200 

500 

2.480,00 

50 

2.530,00 
 

  

  TOTALE IMPIEGHI (A) 19.347,00 TOTALE FONTI (B) 15.360,50 

  SBILANCIO DA COPRIRE 2016 (A - B)   3.986,50 

 

Al 31.12. 2015 i fabbisogni necessari alla gestione dei due progetti in essere relativi all’anno 2016 ammontano 

a euro 3.986,50, a cui aggiungere costi di gestione pari al 2% del totale per euro 250, per un totale di euro 

4.236,50, che prevediamo di coprire nel seguente modo: 

FABBISOGNI 2016 € COPERTURE 2016 € 

1) Sbilancio 
2) Costi generali di gestione 

  3.986,12 
250,00 

1)  Donazioni da terzi 
2)  Campagna soci 2016  
3)  5x1000 dichiarazioni 2015 
4)  Apporto soci fondatori 

1.000,00 
1.500,004 

500,00 
1.236,50 

     

Totale 4.236,50     4.236,50 

                                                           
2 Deliberato dall’Associazione Mosi Cicala Onlus ma non ancora comunicato ufficialmente 
3 Relativi ai corsi di lingua inglese messi a disposizione dall’Istituto St. Peter’s 
4 50 soci a 30 euro per tessera 
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Nel corso del 2016 daremo inizio alla campagna Soci che coinvolgerà tutti gli amici dell’Associazione e sarà 

aperta a chi condivide i nostri progetti. 

Ad ogni socio consegneremo una tessera che oltre a costituire un documento di “fratellanza e comunione” 

e la partecipazione attiva alla vita e ai progetti dell’Associazione Livia Dumontet Onlus, darà diritto ad una 

serie di vantaggi che stiamo studiando. La quota associativa prevista è pari a 30 euro. 
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