RELAZIONE FINALE 2016 (sintesi)
Le attività che anche quest’anno hanno pesato maggiormente nel bilancio
dell’Associazione sono state la gestione e manutenzione del Museo “Vite di IMI. Percorsi
dal fronte di guerra ai lager tedeschi 1943‐1945” e il progetto di ricerca “LeBi ‐ Lessico
Biografico degli IMI” che ha coinvolto, ancora una volta, numerosi giovani ricercatori e
operatori.
L’attenzione dell’Associazione è stata poi rivolta al mondo della scuola, partendo
dall’aggiornamento didattico del personale docente degli Istituti Superiori, alla Scuola di
alta formazione per laureati che ha trattato il tema “Dal peacekeeping al peacebuilding:
gestire i conflitti per costruire la pace”, all’alternanza scuola lavoro dedicata ai giovani
liceali.
Non sono mancati Convegni di interesse storico e/o internazionale, la pubblicazione della
rivista “Liberi” nella nuova veste editoriale, oltre alle tradizionali attività di assistenza ai
veterani, impegno nelle scuole, ampliamento del sito web e Biblioteca Specializzata.
I ricavi del periodo sono pari ad € 279.831,40 di cui € 120.992 relativi al contributo del
Ministero della Difesa pari al 43 % .
Il tesseramento dell’anno 2016 è stato quasi interamente trattenuto dalle organizzazioni
periferiche dell’Associazione al fine di potenziare le attività in ambito territoriale.
I costi per la produzione e per i servizi ammontano a €226.169,76, 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. Nel dettaglio il costo del personale comporta oneri per € 40.128,73
(stipendio, oneri previdenziali e TFR). In riferimento agli altri oneri, quali gli ammortamenti,
finanziari e imposte, essi ammontano a € 13.394,72.
Il risultato 2016 evidenzia un avanzo di € 40.266,92 portato a copertura del risultato
d’esercizio dell’anno precedente. La situazione finanziaria si riassume nella disponibilità
liquida (conti bancario e postale) di € 120.410.,96, nei crediti per € 1.438,86. I debiti vari
ammontano ad € 3.394,68. Le immobilizzazioni materiali (macchinari, ecc.) ammontano a €
24.760,16.
Anche quest’anno l’Associazione ha cercato di contenere il più possibile i costi,
principalmente derivanti dalla necessità di personale di sorveglianza al Museo durante gli
orari di apertura e durante le manifestazioni di divulgazione e promozione storico‐
culturale, avvalendosi del prezioso contributo di volontari.

