ASSOCIAZIONE CULTURA è LIBERTÀ. UNA CAMPAGNA PER LA PALESTINA
BILANCIO D’ESERCIZIO 2015
RELAZIONE DELLA TESORIERA
L’associazione anche quest’anno ha promosso iniziative che hanno riscosso interesse e gradimento da parte
non solo del pubblico direttamente legato alla causa palestinese, ma anche da parte di un pubblico meno
specifico. Le iniziative svolte sono state meno numerose del precedente esercizio, ma hanno sempre tenuto
un livello alto dal punto di vista culturale e questo ha fatto crescere l’immagine di CèL proprio nell’aspetto
che caratterizza il suo obiettivo come può rilevarsi anche dallo statuto sociale.
Il problema della nostra associazione sono le risorse finanziarie, motivo per cui alcune iniziative sono
rimaste nella programmazione ideale o sono state realizzate solo con parallela iniziativa di raccolta fondi per
coprire le spese.
Durante l’esercizio 2015 sono state corrisposte competenze piuttosto significative legate al progetto
“Palestina raccontata” ma sono anche entrati i finanziamenti precedentemente richiesti e questo ha
permesso di onorare i debiti in essere oltre che di remunerare i diversi professionisti che hanno lavorato per
Cultura è Libertà sia a Torino che in altre città.
Il progetto “liutai a Gaza” invece ha potuto raggiungere la somma stabilita facendo ricorso esclusivamente
all’autofinanziamento e a due donazioni piuttosto significative, una da parte dell’associazione Oltre il Mare e
l’altra da parte dei familiari di Giuliano Valori, giovane musicista scomparso anzitempo.
Per quanto riguarda l’esercizio concluso va rilevato che il numero delle tessere si è notevolmente ridotto e
questo, trattandosi del secondo anno consecutivo, credo richieda la necessità di effettuare una vera e
propria “giornata di tesseramento”, possibilmente non soltanto a Roma, dove CèL ha la sede legale, ma
anche nelle città in cui i suoi soci sono particolarmente attivi, come Torino, Salerno e Napoli.
Nello specifico delle voci di bilancio va rilevato che l’esercizio si è chiuso con un avanzo consistente
(14.259,60euro) dovuto principalmente al successo del progetto “Liutai a Gaza” che dal punto di vista
finanziario richiedeva una raccolta fondi di 9.000 euro, somma raggiunta che verrà destinata all’associazione
Al Kamandjati di Ramallah per contribuire alla costruzione di un laboratorio di liuteria a Gaza.
Inoltre sono entrati i contributi dell’Università di Torino che hanno consentito di onorare pesanti debiti
verso i soci per il già realizzato progetto “Palestina raccontata” e di pagare le prestazioni professionali di
Elena Adriano, Stefano Tumolo e Francesca Gavazzi, queste ultime per un ammontare complessivo di
11.253,30 euro, come si evince dal conto economico allegato.
Anche i contributi della chiesa Valdese sono arrivati e sono inseriti in bilancio come partita di giro in quanto
destinati a Torino solo per essere restituiti ai richiedenti.
Il disavanzo dell’esercizio 2014 è pertanto totalmente rientrato e questo è un dato inequivocabilmente
positivo, ma resta necessario puntare su finanziamenti che coprano i progetti da realizzare non potendo
contare soltanto sull’esiguità delle somme ricavate dai tesseramenti e dalle piccole iniziative di
autofinanziamento quali cene e simili. Riguardo alle spese va tenuto conto che le attività svolte dai soci ,
essendo la nostra un’associazione di volontariato, non possono essere retribuite in alcun modo e questo
sicuramente ha portato ad un contenimento dei costi legati alla grafica, al’ufficio stampa, al blog, alle
pubbliche relazioni e alle attività materiali legate alle varie iniziative.
Inoltre va ribadito che la nostra associazione, essendo non profit, finalizza i ricavi esclusivamente alla
copertura dei costi per i diversi progetti che vengono programmati e pertanto un piccolo avanzo di gestione
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come pure un disavanzo, va valutato nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi specifici, pertanto un buon
avanzo di gestione risulta essere un fatto particolarmente positivo.
Questo può farci dire che, essendo CèL un’associazione ancora giovanissima, quanto realizzato finora dà una
spinta ad andare avanti, seppur con le difficoltà dovute al reperimento dei mezzi finanziari e alle “risorse
umane” disponibili. Per quanto riguarda queste ultime, cioè le energie impegnate nei compiti associativi,
chiedo all’assemblea di prendere atto che il compito della sottoscritta, in qualità di tesoriera, si esaurisce
con la presentazione di questo bilancio poiché motivi contingenti (quali la permanenza sempre più rara in
Italia e in particolare a Roma) non mi rendono più possibile svolgere questo incarico ed è quindi necessario
trovare un/a sostituto/a che possa lavorare fianco a fianco con la Presidente. Dato che questo, almeno
per i prossimi due anni, a me non sarà possibile, mi dimetto dall’incarico e sarà l’assemblea generale, come
da statuto, ad eleggere la mia o il mio sostituto/a, a meno che all’interno del Direttivo non ci sia già chi si
candidi ad esserlo.
Faccio i miei auguri al/alla prossimo tesoriere/a e resterò, compatibilmente con i miei tempi, a disposizione
per eventualità future dell’Associazione.
Roma, 21 aprile 2016
La Tesoriera uscente
Patrizia Cecconi

RENDICONTO CONTABILE AL 31/12/2015
Associazione Cultura è Libertà. Una campagna per la Palestina

ATTIVITA’
CONSISTENZA IN C/C BANCARIO AL
31/12/15
TOTALE ATTIVITÀ

SITUAZIONE PATRIMONIALE
PASSIVITA’
Debiti in essere
15.069,00
________
TOTALE PASSIVITA’
Avanzo d’esercizio
15.069,00
TOTALE A PAREGGIO

Conti d’ordine:
contributo Chiesa Valdese

10.000.00

Conti d’ordine :
debito vs richiedenti Chiesa Valdese
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809,40
________
809,40
14.259,60
________
15.069,00
========
10.000,00

2

COSTI
Per prestazioni lavorative occasionali
Per eventi culturali:
Concerti, film, conferenze,
presentazioni di libri, aperitivi e cene
collegati agli eventi.
Per consulenze professionali:
commercialista, stampa

CONTO ECONOMICO

11.253,30
2.357,90
365,96

Per contribuzioni volontarie:
- sostegno neonati a Gaza
- ECCP

151,10
202,20

Per missione a Ramallah
Assicurazione volontari

231,10
254,22

Per spese di trasporto artisti e
relatori
Per spese postali e di cancelleria
Per bolli e commissioni
Totale costi
AVANZO D’ESERCIZIO
Totale a pareggio

303,33
188,75
120,25
________

RICAVI
Da tessere soci e sostenitori

320,00

Da contributi liberi

1.259, 41

Da eventi culturali:
Concerti e film

5.367,00

Da donazioni specifiche per il
progetto “liutai a Gaza”

3.500,00

Da crowfunding

400,00

Da Università di Torino

18.488,00

Totale ricavi

29.334,41
========

15.074,81
14.259,60
________
29.334,41
========
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