
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 03 2019

Periodo amministrativo

A1   INCASSI DELLA GESTIONE

18.510,00 4.050,00

Soggetto 1 - Compagnia S.Paolo 10.000,00 10.000,00

Soggetto 2 - Fondazione CRT 20.000,00 20.000,00

Soggetto 3 - Come Noi 30.000,00 30.000,00

Soggetto 4 - Fondazione Agnelli 1.000,00 1.000,00

Soggetto 5 CSP (Egizio) 4.500,00 4.500,00

Soggetto 6 7.440,00

1.262,00

10.254,43 16.597,00

1276,59

210,00 140,00

95.751,02 94.989,00

A2   INCASSI IN C/CAPITALE

0,00 0,00

95.751,02 94.989,00

MONDI IN CITTA' ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

Consuntivo 2018 Consuntivo 2017

Dati in Euro

A1-4 Da attività promozionali

Dati in Euro

A1-1 Attività tipiche

A1-3 Attività accessorie

A1-2 

Raccolta 

di fondi

A1-5 Incassi straordinari

A1-6 Dotazione

A1-8 Altri incassi

A1-9 Quote sociali

A1-7 Donazioni di privati

A3   TOTALE INCASSI

A2-1 Incassi derivanti da disinvestimenti

A2-2 Incassi da prestiti ricevuti

sub totale

sub totale

Pagina 1 SEZ.A



Approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 03 2019

Periodo amministrativo

MONDI IN CITTA' ONLUS - BILANCIO CONSUNTIVO 2018

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

Consuntivo 2018 Consuntivo 2017

Dati in Euro Dati in Euro

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

77.590,44 63.930,48

200,50

25.250,25 17.586,00

812,03 941,84

3.091,66 216,17

106.744,38 82.874,99

0,00 0,00

106.744,38 82.874,99

-10.993,36 12.114,01

25.746,47 13.632,46

14.753,11 25.746,47

sub totale

A4-7 Imposte

A4-6 Altri pagamenti

A5-1 Investimenti

A4-1 Attività tipiche

A4-2 Attività promozionali e di raccolta fondi

A4-3 Attività accessorie

A4-4 Attività di supporto generale

A4-5 Pagamenti straordinari

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

A5-2 Rimborso prestiti

sub totale

A6 TOTALE PAGAMENTI

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI

Pagina 2 SEZ.A



Categorie

Dettagli Euro

B1 FONDI LIQUIDI Conto banca 14.700,68

Cassa 52,43

Totale fondi liquidi 14.753,11

Sì

Dettagli Euro

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E

FINANZIARIE

Dettagli Costo

Valore 

corrente

B3 ATTIVITÀ DETENUTE PER LA Sito web 3.294,00

GESTIONE DELL'ENTE

Dettagli Ammontare dovuto Scadenza

B4 PASSIVITÀ

Concordanza con il 

totale sez. A8

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

MONDI IN CITTA' ONLUS

Periodo amministrativo 2018

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale



Approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 03 2019

Periodo amministrativo

A1   INCASSI DELLA GESTIONE

18.510,00

Soggetto 1 - Compagnia S.Paolo 10.000,00 10.000,00

Soggetto 2 - Fondazione CRT 30.000,00 20.000,00

Soggetto 3 - Come Noi 40.000,00 30.000,00

Soggetto 4 - Altri enti privati 5.000,00 1.000,00

Soggetto 5 CSP (Egizio) 4.500,00

Soggetto 6

5.000,00 10.254,43

500,00 1.276,59

210,00 210,00

90.710,00 95.751,02

A2   INCASSI IN C/CAPITALE

0,00 0,00

90.710,00 95.751,02

MONDI IN CITTA' ONLUS - BILANCIO PREVENTIVO 2019

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

Preventivo 2019 Consuntivo 2018

Dati in Euro

A1-4 Da attività promozionali

Dati in Euro

A1-1 Attività tipiche

A1-3 Attività accessorie

A1-2 

Raccolta 

di fondi

A1-5 Incassi straordinari

A1-6 Dotazione

A1-8 Altri incassi

A1-9 Quote sociali

A1-7 Donazioni di privati

A3   TOTALE INCASSI

A2-1 Incassi derivanti da disinvestimenti

A2-2 Incassi da prestiti ricevuti

sub totale

sub totale
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Approvato dall'Assemblea dei Soci il 13 03 2019

Periodo amministrativo

MONDI IN CITTA' ONLUS - BILANCIO PREVENTIVO 2019

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale

SEZIONE A Incassi e Pagamenti

Preventivo 2019 Consuntivo 2018

Dati in Euro Dati in Euro

A4 PAGAMENTI DELLA GESTIONE

60.000,00 77.346,44

22.000,00 25.250,25

1.000,00 1.056,03

500,00 3.091,66

83.500,00 106.744,38

0,00 0,00

83.500,00 106.744,38

7.210,00 -10.993,36

14.753,11 25.746,47

21.963,11 14.753,11

sub totale

A4-7 Imposte

A4-6 Altri pagamenti

A5-1 Investimenti

A4-1 Attività tipiche

A4-2 Attività promozionali e di raccolta fondi

A4-3 Attività accessorie

A4-4 Attività di supporto generale

A4-5 Pagamenti straordinari

A5 PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE

A8 FONDI LIQUIDI A FINE ANNO

A5-2 Rimborso prestiti

sub totale

A6 TOTALE PAGAMENTI

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI

A7 FONDI LIQUIDI INIZIALI

Pagina 2 SEZ.A



Da compilarsi a fine periodo

Categorie

Dettagli Euro

B1 FONDI LIQUIDI Conto banca

Cassa

Totale fondi liquidi 0,00

Sì

Dettagli Euro

B2 ATTIVITÀ MONETARIE E

FINANZIARIE

Dettagli Costo

Valore 

corrente

B3 ATTIVITÀ DETENUTE PER LA Sito web 3.294,00

GESTIONE DELL'ENTE

Dettagli Ammontare dovuto Scadenza

B4 PASSIVITÀ

Concordanza con il 

totale sez. A8

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

MONDI IN CITTA' ONLUS

Periodo amministrativo 2019

Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e Situazione Patrimoniale



 

 

Documento approvato dall’Assemblea dei Soci il 13 03 2019 

Relazione sulle attività e nota integrativa al bilancio 

2018  

 

Relazione sulle attività 

 

L’associazione Mondi In Città ONLUS (MIC ONLUS) si è costituita nel 2014 per 

volontà di 13 soci fondatori per poter gestire con migliore organizzazione le attività di  

integrazione sociale rivolte principalmente a  cittadini di origine straniera, da parecchi 

anni realizzate in proprio dal Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale (MEIC). 

MIC ONLUS è un’associazione con struttura democratica in cui l’assemblea dei soci è 

sovrana, nel rispetto dello statuto, e la gestione esecutiva è affidata al Consiglio 

Direttivo. 

Al 31 12 2018 il Consiglio Direttivo risulta composto da: Diego Bonzi, Mario Iulita 

(segretario e tesoriere), Marta Margotti (Presidente), Luca Rolandi e Fabio Tango. 

Nel corso dell’anno è stato gestita la parte finale del progetto “Torino La Mia Città – 

Alfabetizzazione ed educazione alla cittadinanza per donne nordafricane - anno 2017-

2018” (TLMC) e la prima parte del progetto TLMC 2018-19. L’intera organizzazione è 

stata a carico di MIC ONLUS. 

Per la raccolta fondi necessaria a sostenere le attività l’associazione si è rivolta a 

finanziatori istituzionali che storicamente hanno sostenuto le stesse attività. Anche 

le erogazioni liberali di privati hanno contribuito in maniera significativa al sostegno 

finanziario. Inoltre l’associazione ha contratto commesse da Centri Provinciali 
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Istruzione Adulti (CPIA). Nel corso dell’anno sono giunti i finanziamenti derivati dal 

cosiddetto 5x1000 afferenti ad anni precedenti. 

Il progetto TLMC prevede attività di insegnamento della lingua italiana, parlata e 

scritta, attività di conoscenza della realtà territoriale storica, artistica, civile e 

culturale, momenti di conoscenza delle istituzioni politiche italiane, della Costituzione, 

dei diritti e dei doveri del cittadino con particolare riferimento alla situazione vissuta 

dalle partecipanti. Il cammino di formazione alla cittadinanza prevede anche la 

conoscenza dei servizi che la città offre e l’approfondimento di temi quali la salute 

materno-infantile, le leggi sulle migrazioni, l’uso corretto dei farmaci, la cucina sana,  

la scuola, i rapporti familiari ed educativi, il dialogo fra le religioni ecc. Si offrono 

inoltre alle iscritte delle consulenze individuali su problemi relativi alla scuola dei figli, 

su problemi legali e su dinamiche e difficoltà di tipo familiare. In parallelo si è offerto 

(commissionandolo a una associazione esterna) alle allieve il servizio di monitoraggio e 

sostegno per l’iter scolastico dei figli. 

L’attività si svolge in quattro sedi nei quartieri di Torino con significativa presenza di 

immigrati. Oltre ai momenti in aula si sono effettuate visite a musei e luoghi 

significativi della città. 

Il progetto si sta realizzando coordinando l’attività di 28 insegnanti (in gran parte 

volontarie), quattro tirocinanti universitarie o dei corsi D-ITALS, due mediatrici 

culturali e nove animatrici per i figli delle partecipanti. 

Le iscritte per il progetto 2018-2019 sono 383 donne (accompagnate da circa 200 

bambini da 0 a 5 anni). L’origine è prevalentemente nordafricana, ma da due anni circa 

il 10% delle iscritte proviene da paesi sub-sahariani ed extra africani. 

Grazie ad accordi stipulati con i CPIA di zona le ore di attività sono considerate dagli 

stessi come crediti formativi per poter accedere alle varie certificazioni linguistiche 

(A1, A2, diploma di scuola secondaria di primo grado). 

Inoltre il CPIA 2 e il CPIA 3 hanno affidato in subappalto a MIC ONLUS, 

rispettivamente nelle sedi di Via Leoncavallo (CPIA 2) e Via Vado (CPIA 3), 6 corsi 

nell’anno 2017-2018 del Progetto “Petrarca 5” gestiti dalle nostre insegnanti e 

destinati ad alcune allieve di livello 1 e 2. Il progetto “Petrarca 5” è finanziato dalla 

regione Piemonte con fondi della Comunità Europea. 
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Le attività del progetto TLMC 2018-2019 in fase di realizzazione si concluderanno nel 

mese di giugno 2019. 

Durante l’anno sono proseguiti e conclusi altri due progetti denominati: “La comunità 

nordafricana racconta il Museo Egizio”; e “La comunità nordafricana alla scoperta dei 

Musei Reali”. 

“La comunità nordafricana racconta il Museo Egizio” finanziato già nel 2017 al 90% 

nell’ambito del bando “Open” della Compagnia di Sanpaolo. Si tratta di un corso di 

formazione per 11 studentesse di TLMC per diventare guide museali delle collezioni 

del Museo Egizio attraverso percorsi dedicati alla vita quotidiana nell’Antico Egitto 

messi a confronto con le esperienze attuali nei paesi del nord Africa. Le frequentanti 

il corso di formazione hanno guidato in più occasioni gruppi di visitatori arabofoni in 

visita al Museo Egizio e sono ora diventate socie dell’Associazione Collaboratori del 

Museo Egizio per prestare la loro opera di guide in lingua araba del percorso museale. 

Nel novembre 2018 anche la iscritte a TLMC hanno visitato il Museo Egizio sotto la 

loro guida. 

La formazione delle guide interculturali dell’altro progetto “La comunità nordafricana 

alla scoperta dei Musei Reali” in collaborazione con i Musei Reali di Torino si è 

concluso nella prima metà dell’anno, finanziato totalmente da Come Noi ONLUS. Le 

nuove guide formate hanno così potuto guidare la visita delle iscritte a TLMC avvenuta 

nel mese di maggio. Lo scopo è promuovere l’accostamento della popolazione arabofona 

alla storia e alla cultura del territorio e del paese. 

Grazie a questi progetti le corsiste (tutte con la licenza media e una buona 

dimestichezza con la lingua italiana) hanno preso coscienza di essere diventate 

protagoniste attive della vita culturale della società italiana e di poter quindi aiutare i 

loro connazionali a inserirsi sempre meglio nel tessuto sociale della città. 

L’associazione è attiva nella sensibilizzazione e promozione dei valori della solidarietà 

sociale, della multiculturalità, del dialogo fra popoli nonché della cultura della 

donazione e del volontariato. In quest’ambito ha svolto nel corso del 2018 le seguenti 

attività:  
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- partecipazione alla mattinata di studio “Inclusione, democrazia e futuro” 

organizzata da MEIC e Azione Cattolica Italiana (10 febbraio 2018) 

- partecipazione alla Giornata Mondiale del Rifugiato con le guide interculturali di 

MIC al Museo Egizio (23 giugno 2018) 

- organizzazione e partecipazione alla serata di raccolta fondi per il progetto 

Orfani Lago Vittoria (Kenya) – spettacolo teatrale presso Teatro Agnelli, 

Torino (6 ottobre 2018) 

- organizzazione e partecipazione alle Giornata del dialogo cristiano-islamico (27 

ottobre 2018) 

- partecipazione alla Global Education Week con l’Associazione Il Nostro Pianeta 

(7 novembre 2018) 

- partecipazione al workshop “Buone pratiche: la comunità nordafricana ai Musei 

reali” presso i Musei Reali nell’ambito del Festival dell’Educazione organizzato 

dalla Città di Torino (30 novembre 2018) 

Sono sempre on line il sito internet dell’associazione (www.mondincitta.it) e la pagina 

Facebook, continuamente aggiornati per informare sulle varie iniziative in corso di 

realizzazione. 

Al 31 12 2018 i soci sono 21 con un aumento di sette unità rispetto all’anno 

precedente. 
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Nota integrativa al bilancio 2016 

 

 

Il criterio adottato per la redazione del bilancio è quello di cassa. 

Tutti gli importi sono in euro. 

 

 

 

Analisi delle voci di bilancio 

 

Immobilizzazioni e movimenti di capitale 

L’associazione non detiene beni immobili o altri beni che costituiscano investimenti da 

ammortizzare. 

L’associazione non ha effettuato investimenti di qualunque natura nell’esercizio, non ha 

ricevuto prestiti, non ha debiti. 

L’associazione fruisce a titolo gratuito dell’uso, non esclusivo, di un piccolo locale dove 

ha fissato la propria sede. 
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Incassi della gestione 

Con riferimento ai codici riportati nel prospetto del bilancio, gli introiti dell’esercizio 

2018 sono costituiti dalle voci seguenti. 

 

A1-1 Attività tipiche 18.510,00 

A1-2 - Compagnia di San Paolo 10.000,00 

A1-2 - Fondazione CRT 20.000,00 

A1-2 - Come Noi 30.000,00 

A1-2- Fondazione Agnelli 1.000,00 

A1-2 - CSP (Open) 4.500,00 

A1-7 Donazioni di privati 10.254,43 

A1-8 – Altri incassi (5x1000) 1.276,59 

A1-9 Quote sociali 210,00 

 

Per un totale di 95.751,02 euro. 

L’illustrazione grafica della composizione degli incassi è la seguente. 
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Seguono analisi più dettagliate. 

 

 

A1-1 Attività tipiche 18.510,00 

 

Mondi In Città ONLUS ha ricevuto dal CPIA 2 e dal CPIA 3 (Centro Provinciale 

Istruzione Adulti) l’incarico di effettuare in subappalto corsi di alfabetizzazione 

fatturati a 18.510,00 € esente IVA con fatturazione elettronica.  
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A1-2 Raccolta fondi 

A1-2 - Compagnia di San Paolo 10.000,00 

A1-2 - Fondazione CRT 20.000,00 

A1-2 - Come Noi 30.000,00 

A1-2- Fondazione Agnelli 1.000,00 

A1-2 - CSP (Open) 4.500,00 

 

In totale 65.500,00 €. 

In questa voce sono indicati gli importi versati da finanziatori istituzionali, vale a dire 

enti che hanno come proprio scopo il finanziamento di attività di utilità sociale. 

Tali finanziamenti hanno differenti caratteristiche di erogazione con riferimento 

all’anticipo o meno di somme o a seguito di rendicontazione delle spese effettivamente 

sostenute. In quest’ultimo caso i versamenti coprono spese in gran parte sostenute 

nell’esercizio precedente. Ciò obbliga l’associazione a disporre di fondi a fine esercizio 

per coprire i costi del primo periodo in attesa di versamenti a fronte della 

rendicontazione. 

Il finanziamento richiesto alla Fondazione Agnelli è stato dirottato alla Fondazione La 

Stampa – Specchio dei Tempi ed è quest’ultima che ha effettuato il versamento. 

L’ultimo importo presente nella lista finanziato da Compagnia di SanPaolo copre (per la 

quota 2018) il progetto specifico “La comunità nordafricana racconta il Museo Egizio” 

diverso dal progetto principale “Torino La Mia Città”. 

 

A1-7 Donazioni di privati 

A1-7 Donazioni di privati 10.254,43 
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In questa voce trovano posto le erogazioni liberali conferite da sedici soggetti privati 

per una media di 640,90 € ogni soggetto. 

La maggior parte delle donazioni sono state effettuate mediante bonifico sul conto 

corrente dell’associazione, ma piccoli importi sono stati conferiti in contanti per un 

totale di 203,50 € e 970,93 € derivano da raccolte su facebook. 

 

A1-8 Altri incassi (5x1000) 

A1-8 – Altri incassi (5x1000) 1.276,59 

 

Nel 2018 sono stati versati nella cassa dell’associazione i proventi del 5x1000 delle 

imposte che contribuenti hanno scelto di destinare a Mondi In Città ONLUS. Nel 

dettaglio 519,45 € afferiscono all’anno 2016 e 757,14 € all’anno 2017. 

 

A1-9 Quote sociali 

A1-9 Quote sociali 210,00 

 

I ventuno soci hanno versato 10,00 € ciascuno. 
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Pagamenti della gestione 

In questa sezione gli importi di sottovoci annessi al pagamento principale (ad esempio 

ritenute d’acconto, contributi previdenziali, IVA, ecc.) seguono la collocazione del 

pagamento principale stesso e non hanno evidenziazione propria. 

La sintesi dei pagamenti è riportata nella seguente tabella. 

 

Attività tipiche 77.590,44 

Accessorie 25.250,25 

Supporto generale 812,03 

Altre spese 3.091,66 

 

Per un totale di 106.744,38 € 

La ripartizione è visivamente riportata nel grafico seguente. 
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Segue il dettaglio della composizione delle macrovoci sempre con riferimento ai codici 

riportati nel prospetto del bilancio. 

 

 

A4-1 Attività tipiche 

 

A4-1 Attività tipiche 77.590,44 

 

 

Sotto la macrovoce “attività tipiche” si intendono tutti i pagamenti necessari al 

conseguimento degli obiettivi primari che l’associazione si è posta coerentemente con 

le disposizioni statutarie. 

 

Dall’analisi risulta: 

1 Acquisto beni o servizi al dettaglio e rimborsi 4.223,07 

2 Prestazioni professionali Insegnanti 21.757,20 

3 Acquisizione diritti d’autore 1.500,00 

4 
Prestazioni occasionali a supporto diretto attività alfabetizzazione e 

percorso di cittadinanza 
10.450,00 

5 Mediatrici culturali 22.339,30 

6 Interventi di esperti 536,00 

7 Altri progetti 9.971,90 

8 Contabile 4.500,00 

9 Consulente del lavoro 697,84 

10 Assicurazione 749,00 

11 Consulenza gestionale e legale 3.000,00 

12 RSPP 313,32 
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La voce 1) comprende cancelleria, fotocopie, stampa materiale didattico e informativo 

e rimborsi di spese vive (spese di viaggio). 

Nella voce 2) ci sono i compensi per le prestazioni fatturate dalle insegnanti che 

svolgono professionalmente l’attività. 

I testi didattici sono aggiornati e rielaborati annualmente da persona competente e 

l’associazione acquisisce i diritti di riproduzione, uso e diffusione pagando l’importo 

riportato alla voce 3). 

Oltre all’attività d’insegnamento in aula, vi sono necessità di natura diversa 

(coordinamento sedi, rapporti con CPIA, preparazione mirata per esami, preparazione 

test, ecc.) svolte in parte in regime di volontariato e in parte compensate con 

prestazioni occasionali la cui spesa è riportata nella voce 4). 

Voce 5): le mediatrici culturali sono due e sono inquadrate con contratto di 

collaborazione coordinata e continuativa. 

La voce 6) contiene i rimborsi spese per gli esperti (medico, scuola dell’obbligo, 

pubblica amministrazione, alimentarista, pratiche burocratiche, ecc.) intervenuti nel 

percorso di cittadinanza del progetto TLMC. 

Nella voce 7) sono raggruppate le spese per progetti “minori”, citati nella relazione 

sulle attività, sostenute nel 2018. In particolare per “Museo Egizio” 2.171,90 €, per 

“Musei Reali” 2.800,00 € e per il sostegno e la consulenza per i figli delle allieve di 

TLMC 5.000,00 €. 

Le voci da 8) a 12) comprendono le spese per attività strettamente legate ai progetti. 

 

A4-3 Attività accessorie 

 

A4-3 Attività accessorie 22.450,25 
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Per “attività accessorie” si intendono qui quelle attività che, pur essendo indispensabili 

al raggiungimento dell’obiettivo, sono di natura differente da quelle che costituiscono 

la realizzazione concreta dell’obiettivo stesso. 

Vi è una sola voce:  

Intrattenimento bambini 22.450,25 

 

L’intrattenimento e l’animazione dei figli delle partecipanti ai progetti è fatto da 

persone arabofone. Il numero delle persone contemporaneamente addette varia in 

funzione delle esigenze. Il totale delle interessate è nove. 

 

A4-4 Attività di supporto generale 

 

A4-4 Attività di supporto generale 1.056,03 

 

Sono qui considerate tutte quelle spese necessarie per la vita dell’associazione che 

non sono parte della realizzazione operativa dei progetti 

Nel 2018 vi è una sola voce: 

 

1) Commercialista 812,03 

 

La voce 1) comprende le rate pagate nel 2018 previste dal contratto in atto con lo 

studio di commercialisti che cura i relativi aspetti per l’associazione. 
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A4-6 Altri pagamenti 

 

A4-6 Altri pagamenti 3.064,71 

 

Sono qui riportate le spese che non si sono fatte rientrare nelle categorie precedenti. 

Le voci componenti (di immediata comprensione) sono: 

 

Spese bancarie 147,39 

Spese Postali 13,77 

Canoni (CCIAA, INAIL) 18,00 

Imposte (IRAP) 2.802,00 

Altre spese (PEC e firma digitale) 97,62 

 

 

 

 

Risultato di esercizio 

 

L’importo passivo dell’esercizio 2018 pari a 10.993,36 euro risultante a fine anno 

sottratto all’importo di 25.746,47 euro avanzato a fine 2017 per un totale di 

14.753,11 euro è destinato a supportare parzialmente l’attività del progetto Torino La 

Mia Città 2018-2019 che terminerà a giugno 2019. 
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