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REPORT ATTIVITÀ 2016  

Cari amici e cari sostenitori, si chiude un altro anno di vita della nostra Associazione che, grazie al 

vostro generoso contributo, ha potuto portare avanti, ampliandoli, i progetti e la missione per cui è 

nata.  

Abbiamo aumentato il numero delle borse di studio del Premio Livia Dumontet  portandole a tre,   e 

da quest’anno, tre nostri eccellenti studenti, finalisti del concorso abbinato al Premio,  potranno 

accedere e portare avanti gli studi universitari. Il progetto “I Raccontatori”, di cui siamo 

particolarmente fieri per il successo avuto e per i riconoscimenti ricevuti, sarà replicato, se le risorse 

lo consentiranno, anche in altre aree di disagio della nostra città.   

“ Incontri con l’Autore”, l’altro nostro progetto, ha visto  quest’anno la partecipazione di un 

importante scrittore Yigal Leykin con il suo bellissimo romanzo “ Una vita qualunque” scelto tra i libri 

del Premio Livia Dumontet. La presentazione, fatta a febbraio di quest’anno nella sala della Giunta 

di Palazzo San Giacomo, ha avuto un’ospite di prestigio, Cristina Donadio, che ci ha regalato una 

magistrale lettura di alcune pagine del libro.  

Gli incontri, per il prossimo anno, sono già stati organizzati. Parteciperanno due dei nostri più noti 

scrittori, Maurizio Maggiani e Francesco Pinto. Le manifestazioni si terranno il 31 gennaio e l’8 

febbraio del 2017, in due siti di grande fascino, La Cappella San Severo e il Museo PAN- Palazzo delle 

Arti Napoli.  

Un particolare grazie va, inoltre, alla Fondazione Grimaldi, all’Associazione DAREFUTURO onlus, di 

cui ho l’onore di farne parte, e all’Istituto di lingue al St. Peter’s, che anche per questa edizione 

20152016 del Premio Livia Dumontet, non hanno fatto mancare il loro contributo.  

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

grande talento e successo, e dai tre finalisti del Concorso Letterario abbinato al Premio Livia 

Dumontet, che hanno ricevuto le tre borse di studio e potuto iniziare il loro percorso di studi 

universitari.  

Grazie a Lorenzo Marone, Yigal Leykin  e Lucia Rea, figlia del grande Domenico e curatrice delle sue 

opere letterarie, 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 2016.  

Incontri scuola-autori che hanno avuto una grande e sentita partecipazione degli studenti e dei 

docenti delle tre scuole invitate a partecipare al concorso letterario 

“leggerepervivere,viverperleggere” abbinato al Premio Livia Dumontet:  gli istituti Archimede di 

Ponticelli,  Serra di Napoli Centro, Elsa Morante di Scampia.  

Un ottimo risultato, che risponde al nostro obiettivo di diffondere quanto più possibile tra i ragazzi 

la lettura e la voglia di cimentarsi in una delle più belle esperienze culturali, parlare e discutere del 

libro.  

Ma ciò che ci ha convinto della bontà dei nostri progetti e che ci ha spinto a potenziare il Premio e 

sviluppare nuove iniziative, non sono stati i tanti e prestigiosi riconoscimenti ricevuti. E tra tutti 

ricordiamo quello del Presidente del Parlamento Europeo dott. Martin Schulz, che ha manifestato, 
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nella bella lettera che ci ha inviato, grande apprezzamento per il Premio Livia Dumontet, inserendolo 

tra le manifestazioni culturali europee degne di ricevere il loro patrocinio.   

Ciò che ci ha fortemente motivato è stato un episodio di grande valore simbolico che ha riguardato 

la nostra Associazione attraverso il prestigioso Premio Adei Wiz. Un concorso letterario organizzato 

dalle donne ebree nel mondo vinto quest’anno, nella sezione ragazzi, da Yigal Leykin con il suo “Una 

vita qualunque” da noi scelto tra i testi del Premio Livia Dumontet. Nel corso della manifestazione 

tenutasi a Firenze, a Palazzo Vecchio, alla presenza di autorità internazionali e di rappresentanti di 

20 scuole italiane, è stato letto il saggio di Igor Drochac, dal libro di Leykin, con il quale si è classificato 

secondo al concorso abbinato al Premio Livia Dumontet.   

Circa i nuovi progetti, è partito, a inizio anno, “I Raccontatori”, un “laboratorio” creativo per far 

sviluppare nei bambini, che vivono condizioni di disagio e nelle aree più difficili della nostra città,  

una naturale propensione verso la lettura, l’arte, il teatro. Un progetto che si pone anche l’obiettivo 

di far conoscere a quei bambini la loro città, perché sappiano che non è fatta solo di violenza, 

degrado ed emarginazione, ma da luoghi di grande bellezza.   

Il progetto è stato portato tra i bambini del Rione Traiano e del quartiere Salicelle di Afragola. In 

questo quartiere lo replicheremo anche nel corso del 2017.  

Per finanziare “I Raccontatori” abbiamo raccolto l’invito di Meridonare, la piattaforma sociale della 

Fondazione Banco di Napoli, di organizzare una campagna di raccolta fondi.  

Nonostante la forte azione di promozione, dobbiamo però ammettere che la campagna di 

“crowdfunding” non ha avuto il successo che speravamo.   

Il problema non riguarda la qualità e la bontà del progetto, che ha ottenuto grande successo, dove 

siamo già presenti, e ci è stato chiesto di replicarlo in altre aree della città da istituzioni prestigiose 

come la Prefettura di Napoli, per i bimbi immigrati, e da Associazioni che hanno forte e importante 

presenza nella città. Probabilmente non eravamo pronti per una campagna di crowdfunding, o 

abbiamo sperato in una generosa partecipazione che non c’è stata.  

Per quanto riguarda il Premio Livia Dumontet, come anticipato, abbiamo portato a tre le borse di 

studio, ognuna delle quali coprirà l’intero costo di iscrizione all’Università, per il conseguimento sia 

della laurea triennale sia quinquennale. A questo importante benefit, la borsa di studio per il primo 

e secondo classificato copre 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, infine, oltre alla copertura dei costi di iscrizione universitari 

e del corso di lingua inglese, è stato assicurato 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.  

Il Premio Livia Dumontet edizione 2015-2016 è stato vinto dallo studente dell’Istituto Elsa Morante 

Giuseppe Criscuolo, che si è iscritto alla facoltà di lingue, dell’Università l’Orientale di Napoli indirizzo 

“Mediatore Culturale”.  



Associazione Livia Dumontet Onlus  
C.F. 95217340637 – iscritta ad Anagrafe Unica delle Onlus Via Nevio 36, 80122 Napoli –  tel 081 0606684  
email : segreteria.@liviadumontetonlus.it, sito web www.liviadumontetonlus.it  
  

Il secondo classificato, Igor Drochac dell’Archimede, si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza del 

Suor Orsola Benincasa. Il terzo classificato, Francesco Marrazzo, dell’Istituto Gennaro Serra, si è 

iscritto alla Facoltà di Ingegneria, dell’Università della Campania L. Vanvitelli, indirizzo Ingegneria 

Elettronica e Informatica.   

Per quanto riguarda il rendiconto a fine anno 2016 e le previsioni per il 2017 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 2016 abbiamo ricevuto donazioni e contributi da parte dei soci fondatori per circa 

14.000 euro che, al netto dei costi, hanno determinato un avanzo di gestione di 9.743,54 euro, 

insufficiente però a coprire le spese già programmate per l’anno 2017, e gli anni a seguire.  

I fabbisogni necessari alla gestione dei due progetti, Premio Livia Dumontet, edizione 2016 e “I 

Raccontatori”, per l’anno 2017, nonché la copertura della terza annualità del Premio, al netto dei 

contributi già vantati, ma non ancora incassati, comportano uno sbilancio, tra entrate e uscite, di  

euro 6.094,46. 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 soci, che dopo una 

iniziale forte adesione ha avuto però una battuta d’arresto. Non conosciamo l’importo che ci sarà 

devoluto per il 5x1000, altra importante fonte di copertura, speriamo nei tanti amici che ci hanno 

assicurato la loro destinazione.   

Siamo fiduciosi, che nel corso del prossimo anno riusciremo ad ottenere adeguate coperture non 

solo per i  progetti in essere ma anche per replicare “I Raccontatori” in tanti altri luoghi della città 

metropolitana di Napoli, perché convinti che si gioca proprio in quella fascia di età, a cui è destinato 

il progetto, il futuro della nostra città.  
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2016 - ASSOCIAZIONE LIVIA DUMONTET ONLUS  

  

Fonti/Entrate  Euro  %  Impieghi/Uscite  Euro  %  

Disponibilità  2015  9.231,50  39,74  
  

Costi generali1  485,74  2,10  

Donazioni e contributi 2  
  

13.455  
  
  57,92  a) Banca3  17.622,31  75,90  

 Donazione soci  485,99  2,09  
  

b) Paypal4  480,37  2,10  

Interessi attivi  15,37  0,066  
  

c) Carta di credito  904,02  3,90  

Totale Entrate  23.187,86  99,82  
Totale disponibilità in banca 

(a+b+c)  19.006,70  81,82  

Debiti v/soci  42,92  0,18  Costi afferenti premio  
  

2.436,65  
  
  10,49  

Totale Generale   23.230,78   100,00   

Cassa  

  11,26  0,05  

      

costi finanziari  

  42,0  0,19  

         
Costi afferenti Raccontatori5  

1040,3  4,50  

         
Costi Afferenti Incontri 

Autore  208,09  0,90  

         Totale Uscite  
  

23.230,78  
  
  100,0  

   

Come mostra la tabella del rendiconto finanziario, i costi generali sono stati contenuti al di sotto 

dell’obiettivo del 3% del totale delle uscite e totalmente coperti con apporto dei soci. Ciò si traduce 

nel rispetto del principio che tutte le donazioni e le altre entrate devono coprire unicamente i costi 

diretti di ogni singolo progetto, mentre le eventuali spese generali di struttura e di progetto, 

ancorché fissati nel limite del 3%, devono trovare copertura con apporto dei soci.  

Ciò rappresenta per la nostra Associazione un vincolo inviolabile, a garanzia di chi condivide i 

nostri progetti, dei nostri sostenitori e dei partner. Sin dalla nascita della nostra Associazione ci 

siamo posti un principio gestionale che limita, anzi esclude, costi di personale, di struttura, di 

pubblicità, di rappresentanza. Chi opera nella nostra associazione dona gratuitamente il proprio 

                                                      
1 Di soli costi di struttura e organizzazione progetti  
2 Di cui per crowdfunding € 1.335  
3 Al netto costi di prelievo  
4 Al netto costi di prelievo  
5 Di cui per organizzazione crowdfunding € 128,72  
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tempo. L’unica eccezione viene fatta per il rimborso spese per costi di benzina e tariffe della 

tangenziale, per recarsi nei luoghi ove vengono attuati i progetti.   

Per quanto riguarda le donazioni e contribuiti da terzi pari a € 13.455  sono state così ricevute:  

Tabella 1. Donazioni da terzi e altre fonti per l’anno 2016  

Nominativo/Fonte  Importo  

Fondazione Grimaldi  6.300  

Dare Futuro Onlus  3.800  

Campagna Crowdfunding  1.335  

Campagna tesseramento e donazioni  2.020  

Totale Terzi  

  

13.455  

Soci  486  

  

L’esercizio 2016 si chiude con un surplus di gestione pari a € 9.743,54, come mostra il c/economico 

di seguito riportato:  

Tabella 2. Conto Economico al 31/12/2016  

Costi  €  %  Ricavi  €  %  

Costi Generali  485,74  
  

3,48  
  
 Donazioni  

  
13.455  

  
  96,41  

Costi Premio  2436,65  
  

17,46  

 Versamento soci  

fondatori  485,99  3,48  

Costi raccontatori  752,81  
  

5,39  
  
 Interessi Attivi  15,37  0,11  

Costi Incontri Autore  208,09  
  

1,49  
  
 Proventi straordinari  0              - 

Costi Finanziari  42,04  
  

0,30  
  
 Totale Ricavi  

  
13.956,36  

  
  100,00  

Computer per 

Raccontatori6  287,49  
  

2,06  
     

      

Totale Costi  
  

4.212,82  
    
  30,19  

     
      

Surplus di esercizio  
  

9.743,54  
    
  69,81  

     
      

Totale  
  

13.956,36  
    
  100,00  

     
      

                                                      
6 Trattandosi di bene dal valore inferiore a € 516,46 si è proceduto all’integrale deduzione del costo    
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 Nel corso dell’esercizio sono stati sostenuti costi per complessivi € 4.212,82, mentre i costi 

direttamente imputabili ai tre progetti sono stati pari a € 3.695,04, che trovano la loro allocazione 

nei seguenti centri di costo:         

1) Progetto “ I Raccontatori” 

  

I Raccontatori        

Voci  Euro  %  

a) Rimborsi benzina per incontri  202  19,42  

b) Materiale disegno  58,35  5,61  

c) Notebook  287,49  27,64  

d) Software e materiali   
36,44  3,50  

e) DVD  14,7  1,41  

f) Libri  89,98  8,65  

g) Festa per bimbi  47,12  4,53  

h) Gita   162,5  15,62  

i) Crowdfunding  128,72  12,37  

l) Posteggi  6  0,58  

l) Promozione Facebook  7  0,67  

  
Totale costi diretti  1040,3  100,00  

  

Per quanto riguarda la voce rimborsi per benzina, si riferisce al costo sopportato per 18 incontri al 

Rione Traiano ( tratta A/R 13 Km)  e la gita al Lago d’Averno e monte Nuovo, pari complessivamente 

a  254,4 Km percorsi,  e 21 incontri al Rione Salicelle ( tratta A/R 46 Km) , pari a 966 Km percorsi, per 

un totale di chilometri, dal luogo di partenza,  di € 1220,4. Considerando un consumo di 12 Km per 

litro, si ha un consumo totale di ca 102 litri che, a un costo medio di € 1,55, è pari a € 157,7. 

Aggiungendo il costo della tangenziale di Napoli, per recarsi a Afragola ( Rione Salicelle) e per le gite, 

anch’esso da rimborsare, pari a 45 €, il costo totale sopportato,  è stato pari a 202€. E’ evidente che 

l’effettivo costo sarebbe stato di gran lunga superiore.  

Il notebook acquistato, tramite Amazon, è stato e sarà utilizzato per la proiezione di filmati, musica, 

e i racconti. Il costo è stato interamente ammortizzato nell’esercizio.  

La campagna di crowdfunding ha comportato un costo pari a 128,72, in gran parte relativo alla 

cerimonia di presentazione del progetto, e precisamente:  

a) Costo di servizio al catering, piatti e bicchieri e altro materiale di consumo € 93,72  

b) Costo ritiro vino Salza Irpinia, presso azienda Di Meo, € 28  

c) Promozione campagna Crowdfunding (su Facebook) € 7  
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A fronte di un costo di € 128,72 abbiamo raccolto dalla campagna di crowdfunding, € 1.335, di gran 

lunga inferiore ai 9.750 euro, obiettivo che pensavamo di realizzare.  

Altro centro di costo è “ Il Premio Livia Dumontet” che dall’edizione 2015-2016 attribuisce 3 borse 

di studio dal valore complessivo di 13.400 euro a cui aggiungere costi per libri, soggiorno scrittori, 

spese per targhe, premi e altro,  che porta il costo complessivo di ogni singola edizione a oltre 17.000 

euro:  

2) Premio Livia Dumontet 

  

Voci  Euro  Euro  %  

a) Rimborso benzina per incontri     58,00  2,38  

b) Spese per autori, di cui:     470,60  19,31  

     -Albergo Leykin  120,00        

    - Incontro Milano per Cazzullo  105,00        

    - Biglietti treno Maggiani  239,60        

c) Targhe     90,00  3,69  

d) Pagamento Tasse Universitarie, 

primo semestre di cui :     1175,10  48,23  

    -  Criscuolo  567,00        

    -  Marrazzo  608,10        

e) Libri     642,95  26,39  

    - Criscuolo  200,00        

    - Drochac  200,00        

    -  Scuole  242,95        

            

Totale costi diretti     
  

2.436,65  
  
  100  

  

Il costo del progetto, comprensivo di tutti gli oneri, è stato pari a € 2.436,65.    

Per quanto riguarda la voce rimborsi per benzina, si riferisce al costo sopportato per gli incontri 

avuti con le 3 scuole invitate, in totale 6 incontri, per l’edizione in corso, e altri 3 incontri per 

l’edizione passata.  

La voce libri comprende la prima tranche, per il primo semestre, sia per il vincitore del premio Livia 

Dumontet, sia per il secondo classificato. L’altra tranche, di pari importo, che porta il costo 

complessivo annuale a € 400, sarà erogata nel prossimo semestre. Come si può notare, dalla lettura 

della tabella sopra riportata, è stato inserito anche lo studente Igor Drochac, quale fruitore del 

rimborso, a cui non sarebbe spettato l’assegno per libri. Avendo Igor una situazione personale che 
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lo esonera dal pagamento delle tasse universitarie, abbiamo tramutato l’importo della borsa di 

studio in assegno per acquisto libri.  

La voce tasse universitarie, riguarda la spesa per i due finalisti, dell’edizione 2016 e si riferisce al 

primo semestre.  

Altro progetto, e ultimo centro di costo è “Incontri con l’Autore”:        

                                                 

  

3) Incontri con l’Autore 

   

 

 

La principale voce di costo riguarda la permanenza a Napoli di Yigal Leykin.   

Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale, la situazione al 31/12/2016 risulta essere la seguente:  

Tabella 3. Stato Patrimoniale al 31/12/2016  

Attivo  €  %  Passivo  €  %  

Banca  17.622,31  
  

77,22  
  
 Risconti attivi  3800,00  16,66  

Pay Pal  480,37  
  

2,11  
  
 Surplus di esercizio 20157  9.231,50  40,47  

Carta di credito  904,02  
  

3,96  
  
 Surplus di esercizio 2016  9.743,54  42,69  

Cassa  11,26  
  

0,05  
  
 Debiti v/soci  42,92  0,18  

Credito v/darefuturo8  3.800,00  
  

16,66  
  
 Totale Passivo  22.817,96  100,00  

Totale Attivo  22.817,96  

  
100,00  

  

      

  

                                                      
7 Rispetto a quanto indicato a fine esercizio 2015, vi è una differenza di 1 euro, dovuto a recupero costi banca avvenuti 

nel 2016  
8 Il credito esposto è riferito all’edizione 2016-2017, ed ha una contropartita nei risconti attivi  

Voci  Euro  %  

a) Rimborsi benzina per incontri  0  0,00  

b) Cena e permanenza Leykin  192,74  92,62  

c) libri  15,35  7,38  

Totale costi diretti  208,09  100,00  
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Come abbiamo anticipato, le disponibilità in essere, pari a oltre 19.000 euro non riescono a coprire 

i fabbisogni necessari alla gestione dei due progetti, Premio Livia Dumontet, edizione 2016 e 2017, 

quest’ultima partirà a settembre 2017, e il progetto “I Raccontatori”, per l’anno 2017. Sono stati 

ovviamente conteggiati nel calcolo i contributi già vantati, ma non ancora incassati. Tale situazione 

comporta uno sbilancio tra entrate e uscite, di euro 6.099,49, come mostra la tabella di seguito 

riportata:  

        

Tabella 4. Fabbisogni e copertura al 31/12/2016  

Fabbisogni  €  %  Coperture  €  %  

Premio 2a annualità  
  

12.720,00  
  
  36,12  Disponibilità finanziarie  19.017,96       65,31  

Premio 3a annualità  
  

17.400,00  
  
  49,41  Credito v/dare futuro   3.800,00       13,05  

Raccontatori  3.500,00  
  

9,94  

 Credito v/ Fondazione  

Grimaldi  6.300,00       21,64  

Incontri con autore  1.000,00  
  

2,84  
  
 Totale Parziale  

  
29.117,96  

  
         82,68  

spese generali 3%  592,42  
  

1,68  
  
 Sbilancio da coprire  

  
6.094,46  

  
         17,32  

Totale Fabbisogni  
  

35.212,42  
  
  100,00   Totale Coperture  

  
35.212,42  

  
       100,00  

  

Prevediamo di coprire in gran parte lo sbilancio, attraverso l’intensificazione della campagna sostenitori, con 

il 5X1000, che da assicurazioni avute dai nostri sostenitori dovrebbe prudenzialmente aggirarsi intorno ai 

2.500 euro. I costi generali saranno coperti, come ogni anno, da contributi dei soci:  

  

Voci  €  

Sbilancio da coprire    6.095  

Coperto con:    

1)5X 1000  2.500  

2)Apporto soci  595  

3)Campagna sostenitori  2.000  

4)Terzi per Raccontatori  1.000  

Totale coperture (1+2+3+4) 6.095  

  

Si pone con l’esercizio 2017 il problema del finanziamento dei tre progetti, e soprattutto del Premio Livia 

Dumontet. La Fondazione Grimaldi ha, infatti, sottoscritto con noi un accordo che prevede la donazione di 

6.300 euro per tre annualità. Accordo che scade nel prossimo anno e non sappiamo se sarà rinnovata. Uguale 

situazione con DAREFUTURO ONLUS. É evidente che, qualora i nostri due partner dovessero interrompere le 
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donazioni, si dovrà necessariamente ridurre l’impegno per il Premio Livia Dumontet e ritornare 

all’attribuzione di una sola borsa di studio, per il vincitore del concorso, con premi, sempre relativi 

all’educazione universitaria, per gli altri due finalisti. In ogni caso ci attiveremo per trovare, nel caso ciò 

avvenisse, adeguate risorse per mantenere in vita tutte e tre le borse di studio.  

Il Presidente  
Dario Colicchio  
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