RELAZIONE FINALE 2015 (sintesi)
E’ l’anno culmine in cui si sono consolidate le iniziative lanciate negli anni
precedenti. Citiamo quelle che hanno pesato maggiormente nel bilancio:
l’allestimento del Museo “Vite di IMI. Percorsi dal fronte di guerra ai lager tedeschi
1943‐1945”, il LeBi ‐ Lessico Biografico degli IMI che ha visto la collaborazione di
settanta giovani tra ricercatori e operatori, il defilamento della bandiera Tricolore
del guinness dei primati, la Scuola di Aggiornamento e di Alta Formazione con il
corso su “ Peacekeeping, conflitti internazionali e vittime civili di guerra”, i Convegni
di interesse storico e/o internazionale e la Rivista “Liberi” nella nuova veste
editoriale. Oltre alle attività tradizionali di assistenza ai veterani, impegno nelle
scuole, ampliamento del sito web e Biblioteca Specializzata.
La vitalità dell’Associazione è indicata dall’incremento delle quote sociali dovuto
soprattutto alle modifiche statutarie che hanno consentito l’iscrizione anche dei
familiari, salite del 24 % rispetto all’esercizio precedente e dai contributi ricevuti da
vari Enti e Istituzioni italiane e straniere a fronte di specifici progetti.
Le entrate ammontano a € 318.710,75 di cui € 102.498,00 quale contributo del
Ministero della Difesa pari al 32% e il disavanzo a € 74.218,03. La situazione
finanziaria si riassume nella disponibilità liquida ( conti bancario e postale) di €
86.286,55, nei crediti per € 14.420,73.
I costi per la produzione e per i servizi ammontano a € 380.796,54, relativi anche
alle attività di studi, ricerca e promozione a livello nazionale; attività di assistenza,
patronato e inclusione sociale; convegni, seminari e presentazioni; attività di
aggiornamento e perfezionamento, attività storico‐didattica e storico‐artistica,
attività a carattere internazionale. Gli altri oneri (ammortamenti, finanziari, imposte)
ammontano a € 12.132,44. Il costo del personale comporta oneri per € 27.912,91
(stipendio, oneri previdenziali e TFR). I debiti vari ammontano ad € 3.394,68. Le
immobilizzazioni materiali (macchinari, ecc.) ammontano a € 25.943,97.
Un’ultima considerazione: la modestia delle cifre non riflette la ricchezza del
patrimonio storico e culturale accumulato dall’Associazione e la numerosità delle
iniziative svolte nel 2015, grazie all’estrema compressione dei costi e all’apporto del
volontariato.

