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PREMESSA
Il presente bilancio non vuole solo rispondere alle esigenze legislative, per altro molto leggere e permissive,
ma tende a mettere in evidenza una visione fatta di specifiche e proprie esigenze etico‐deontologiche in
merito al lavoro svolto da un gruppo di persone volontarie che hanno cercato di dare un impulso nuovo e
che va oltre il locale in merito alla attenzione che meritano temi come quelli dei beni comuni, la
cittadinanza attiva, la legalità e, ovviamente, l’ambiente. Il bilancio è pertinente al progetto “Paestumanità”
(per una informazione dettagliata si visiti il sito http://paestumanita.it), un progetto che mira a raccogliere
fondi attraverso la sottoscrizione di cosiddette “Buone Azioni” dal valore di Euro 50 o attraverso liberi
contributi di importo minore. Altri obiettivi del presente bilancio sono:
‐ comprendere e verificare l’efficacia della attività svolta dai volontari;
‐ confrontare quanto svolto con l’obiettivo;
‐ rendere trasparente l’operato verso tutti gli stakeholders;
‐ avere uno strumento‐documento di rendicontazione vero e proprio;
‐ chiudere la raccolta fondi ed aprire un momento di riflessione sulle necessarie azioni future.

IDENTITÀ ASSOCIATIVA
Legambiente opera tramite una rete di presidi, articolata su vari livelli territoriali, diffusa capillarmente su
tutto il territorio nazionale e con funzioni decentrate. Per la campagna PAESTUMANITÀ hanno collaborato:
LEGAMBIENTE DIREZIONE NAZIONALE legambiente@legambiente.it
Via Salaria 403, 00199 Roma
LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE CAMPANIAcampania@legambiente.campania.it
Piazza Cavour, 168 ‐ 80137 Napoli
LEGAMBIENTE CIRCOLO PAESTUM posta@legambientepaestum.it
Via Tavernelle, 1 – 84047 Capaccio Paestum (SA)
Legambiente è un movimento politico di cittadini organizzato in forma associativa che difende l’ambiente e
la salute e opera per affermare un modello di sviluppo più sostenibile dal punto di vista ambientale,
culturale, sociale ed economico.
Legambiente è l’associazione ambientalista più diffusa in Italia, fortemente radicata sul territorio e aperta
oltre i confini attraverso una rete sinergica di relazioni internazionali. Nata nel 1980 con il progetto
ambizioso di costruire un nuovo ambientalismo scientiico oltre le posizioni ideologiche, basato sul sapere
scientiico e su un nuovo modello di sviluppo, più equo e sostenibile. Le attività umane e le relazioni che
l’uomo stabilisce con l’ambiente costituiscono l’oggetto privilegiato della rilessione, dell’elaborazione e
dell’azione associativa.
Il sapere scientiico, la tecnologia e la ricerca rappresentano i cardini e i presupposti dell’agire associativo
dalla sua fondazione.
L’IDEALE: LA BASE SOLIDA SU CUI POGGIA LA NOSTRA IDENTITÀ, IL MOTO INTERIORE CHE SOSTIENE E DÀ
FORZA ALL’AZIONE ASSOCIATIVA.
La consapevolezza delle relazioni che intercorrono tra gli esseri umani, le comunità, le
generazioni e tra essi e l’ambiente, consente di porre l’attenzione sulla cultura, sugli
atteggiamenti e, inine, sul comportamento degli uomini. L’azione verso il
cambiamento deriva innanzitutto dall’azione di sensibilizzazione degli esseri umani,
considerati nei loro concreti contesti di vita, con i loro bisogni, le loro aspirazioni e le
loro azioni.
LA VISIONE: LA PROIEZIONE DI UNO SCENARIO FUTURO AMBIZIOSO, CHE RISPECCHIA GLI IDEALI, I VALORI E
LE ASPIRAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE E CREA COESIONE TRA TUTTI GLI STAKEHOLDER.
Un mondo migliore è possibile ricercando la sostenibilità, con gli uomini e le donne, le
comunità e l’ambiente in un rapporto di equilibrio e costruendo la pace fra i popoli.
L’uomo deve essere sempre più protagonista consapevole del suo ruolo rispetto
all’ambiente, delle conseguenze delle proprie azioni e dell’importanza delle proprie
scelte. Tale consapevolezza diventa un potente strumento di cambiamento verso un
mondo più equo e migliore. L’ambientalismo è quindi uno strumento utile per agire
nel presente e costruire il futuro.
LA MISSIONE: LA GUIDA CHE AGGREGA L’ASSOCIAZIONE VERSO GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ ULTIME
DELL’ASSOCIAZIONE.
La missione è quella di essere un movimento politico‐culturale, radicato sul territorio,
di cittadini organizzati che agiscono per cambiare e migliorare il mondo puntando su
una gestione equa e sostenibile dei beni comuni, sulla contaminazione culturale delle
ragioni dell’ambiente e sulla difesa della legalità e della coesione sociale.
Le scelte, le proposte, le azioni per perseguire la missione sono sostenute da un
approccio scientiico e interdisciplinare, al fine di tenere conto della dimensione
sociale, culturale, ambientale ed economica delle vicende umane.
I VALORI: GLI ORIENTAMENTI VALORIALI CHE ISPIRANO E SORREGGONO LA MISSIONE DI LEGAMBIENTE.
Ambientalismo scientiico come base delle iniziative per la difesa dell’ambiente.

Sostenibilità ambientale e responsabilità verso le generazioni future.
Solidarietà, cooperazione, equità sociale per superare le diseguaglianze nell’accesso
alle risorse naturali e i conflitti sociali.
Qualità dei territori luoghi di costruzione delle identità, della coesione sociale, degli
intrecci tra locale e globale.
Privilegiare il bene comune e l’ambiente come diritti e responsabilità condivisi.
Partecipazione democratica, impegno e assunzione di responsabilità, basi
dell’associazionismo civile e del volontariato.
Autonomia, dialogo e confronto con tutte le culture politiche e sociali democratiche.
Conoscenza libera, consapevole e diffusa, fondamentale per costruire un futuro
migliore.
Rispetto delle diversità biologiche, territoriali e culturali.

DATI ECONOMICI GENERALI
ENTRATE
USCITE
UTILE DI ESERCIZIO

2012
15.876
4.435
11.441

2013
18.642
7.683
10.959

2014
2.103
453
1.650

2015
1530
780
750

ANDAMENTO DEL PROGETTO:
ENTRATE LORDE PER ANNO

USCITE PER ANNO

DETTAGLI ENTRATE

Tipologia entrate

Quantità

Totale

Buone Azioni (Euro 50)
Raccolte libere*
(inferiori a 50 Euro)

496
Legambiente ONLUS

24.800
5000

Ecogiochi con donazione
Ecocene
Serata musicale
Piattaforma Crowfunding
Indiegogo
B.C.C. Aquara
Socia A. Torre
Legambiente Paestum

2.455
1.886
240
1.535

500
500
835
Totale = 38.151
*Fondi raccolti mediante sottoscrizioni libere e volontarie e durante varie tipologie di eventi a supporto
della campagna di Legambiente e utilizzati per la campagna “Paestumanità”.

DETTAGLI USCITE
TIPOLOGIA SPESE
Elementi creativi
Rimborsi al referente
Mostre d’arte*
‐ Dalisi a Roma (Giugno 2013)
‐ Dalisi a Pollica (Luglio 2013)
‐ Dalisi a Paestum (Novembre 2013)
Convegni**
Gestione progetto
Asta giudiziaria

IMPORTO
5.000
1.200
1.805

2.095
2.751
500
Totale
13.351
*Comprendono rimborsi spese per missioni, stampe, pubblicità, cancelleria, vernissage.
**vedi Appendice Dettagli Convegni

USCITE PER ANNUALITA’
TIPOLOGIA SPESA

ANNO
2012
832,80
2986,52
616,60

2013

PUBBLICITA’
RIMBORSI VARI*
CONVEGNI
878
MOSTRE D’ARTE
1.805
SITO WEB
5.000
DEDICATO
ASTA GIUDIZIARIA
SPESE VARIE**
totali
4435,92
7683
*Spese legate a viaggi, spostamenti.
**Spese legate alla cancelleria e altri materiali di consumo.

2014

2015

180
70

50

203
453

500
230
780

SINTESI FINALE
ENTRATE DAL 2012 AL 2015

38.151 EURO

USCITE DAL 2012 AL 2015

13.351 EURO

SALDO ATTIVO

24.800 EURO*

*la somma raccolta è conservata sul conto corrente dedicato per un totale di 23.029, mentre il resto di
1.771 euro è in parte nella cassa corrente di Legambiente Paestum e in parte su paypal dedicata.
N.B. Sebbene nel progetto presentato al pubblico (http://www.paestumanita.it) era previsto l’uso delle
prime 200 buone azioni per finanziare il progetto stesso, Legambiente è riuscita a non usare tale somma
lasciando intatte le quote sottoscritte per le cosiddette “buone azioni”.

APPENDICE DETTAGLI CONVEGNI
Elenco Convegni, Incontri Pubblici, Iniziative di promozione pubblica
Marzo

2012

Giugno

2012

Ottobre

2012

Novembre

2012

Gennaio

2013

Giugno‐Luglio

2013

Luglio

2013

Novembre

2013

Novembre

2013

Aprile

2014

Giugno

2014

Ottobre
Dicembre

2014
2014

Dicembre

2014

Febbraio

2015

Febbraio

2015

Maggio

2015

Luglio

2015

Presentazione Paestumanità
Agriturismo “Porta Sirena”
Compriamo per Salvaguardare
Tenuta “Vannullo”
Paestumanità: comprare per
salvaguardare
(LUBEC 2012 ‐Lucca Beni Culturali‐)
Paestumanità: Patrimonio,
Territorio, Partecipazione
(XV Borsa Mediterranea Turismo
Archeologico – Paestum)
Italia, Bellezza, Futuro
“Tenuta Lupò” ‐ Casa Rubini
Dalisi per Paestumanità
(Galleria Utopia – Roma)
Dalisi per Paestumanità
(Festambiente Legalità Acciaroli)
F. Cordoba per Paestumanità
Spazio, Tempo, Diversità
(Area Archeologica Paestum)
Da Paestum a Paestumanità
(XVI Borsa Mediterranea Turismo
Archeologico – Paestum)
La Grande Bellezza “nascosta”
(Aula Consiliare Comune di
Buccino)
Festambiente Paestumanità I
edizione
(Oasi Dunale e Area Archeologica
Paestum)
Bellezza Italia
Arti e Mestieri Expo 2014 ‐ Show
cooking per promuovere le
eccellenze campane
(Fiera di Roma)
Camminare il Patrimonio
(Capaccio‐Paestum)
Ecocena dibattito
(Hostaria il Brigante – Salerno)
La Cultura e il Dorico al di fuori del
recinto Sacro
(Sala Erica – Capaccio Scalo)
Musica per la Bellezza Concerto
per Paestumanità
(Hotel Minerva Paestum)
Festambiente Paestumanità II
edizione
(Oasi Dunale Paestum)

Capaccio (Sa)
Capaccio (Sa)
Lucca
Capaccio (Sa)

Capaccio (Sa)
Roma
Acciaroli (Sa)
Capaccio (Sa)
Capaccio (Sa)
Buccino (Sa)
Capaccio (Sa)

Capaccio (Sa)
Capaccio (Sa)

Capaccio (Sa)
Salerno
Capaccio (Sa)
Capaccio (Sa)
Capaccio (Sa)

Ottobre

2015

Luglio
(in programma)

2016

Geografia della Bellezza
(XVIII Borsa Mediterranea Turismo
Archeologico – Paestum)
Festambiente Paestumanità III
edizione
(Oasi Dunale e Area archeologica
Paestum)

Capaccio (Sa)
Capaccio (Sa)

