MOVIMENTO DI COOPERAZIONE EDUCATIVA

RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI AL BILANCIO 2019
Cari Associati, amici e compagni, Gentili associate, amiche e compagne,
l’Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della nostra Associazione chiuso al 31 dicembre
2019 e il bilancio preventivo del 2020.
Riteniamo che l’analisi e l’approvazione del bilancio non sia un atto formale, di valore esclusivamente
economico, ma un importante strumento per comprendere le direzioni dell’impegno associativo in campo
educativo e politico-culturale.
Esprimiamo con ciò il nostro apprezzamento per la chiarezza e articolazione del consuntivo 2019 che
rende i capitoli di spesa e di entrate trasparenti. Con uguale coerenza nel Bilancio di Previsione 2020 vengono
ipotizzate le entrate per lo svolgimento delle future attività: cosa non facile in questo anno colpito da una
seria crisi sanitaria che ha costretto l’Associazione a sospendere, posticipare, annullare molte iniziative
importanti e remunerative. Queste le osservazioni del Comitato dei Revisori:
1. I capitoli di spesa e le cifre ci restituiscono un quadro corretto dell’articolazione finanziaria delle nostre
attività e della nostra presenza nelle scuole, e nella società.
2. Il bilancio elenca diversi progetti attivi e costanti, ma mette in evidenza anche il lavoro volontario che i
nostri iscritti e gruppi svolgono, contribuendo materialmente alla vita del Movimento.*
3.
Il lavoro di revisione del bilancio è consistito nel capire se lo stesso sia viziato da errori significativi e
se risulti, nel suo complesso, attendibile.
4.
Alcuni rilievi, anche per l’elaborazione del bilancio preventivo 2020, possono rendere più chiare
alcune voci:
A.
L’anno 2019 è stato caratterizzato da un grande cambiamento nella vita dell’Associazione: in seguito
allo sfratto del Comune di Roma, si è dato seguito e realizzazione alla decisone di acquistare e mettere in
opera una nuova sede nazionale. Essa è stata reperita, arredata, pagata con contributi grandi e piccoli di
singoli e gruppi del Mce, ma anche con Donazioni provenienti da un’area di consenso alla nostra attività
socio-educativa. La nuova sede ospita il centro doc Mce Marika Aureli e la biblioteca Emma Castelnuovo.
Un’operazione e un trasferimento che ha richiesto molte energie e competenze ma per la generosità e
costanza di tutti è andato a buon fine: ora è necessario prevedere dei fondi per la sistemazione.
B.
Come deciso, il Progetto Cantieri, dopo l’edizione di Chieti, ha chiuso il proprio conto bancario e
riversato i suoi utili alla sede nazionale per l’acquisto e le spese della nuova sede. Purtroppo, a causa della
pandemia in corso è impensabile la realizzazione della 6^ edizione a Roma nel 2020, come inizialmente
previsto: e questo significherà minori entrate per il MCE.
C.
Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con l’assetto organizzativo della nostra
associazione e con quanto deciso nell’assemblea nazionale con il programma dell’anno 2018
D.
A giudizio del Comitato dei Revisori il bilancio d’esercizio 2019 é stato redatto con chiarezza e rappresenta
in modo veritiero e corretto la Situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della nostra
associazione.
Il comitato dei Revisori
Domenico Canciani
Giovanna Cagliari
Leonardo Leonetti

•
Alcuni gruppi MCE utilizzano le entrate delle loro attività territoriali anche per dare sostegno alle attività del
nazionale (ad es. la sede di Bologna, nella quale si svolgono vari incontri nazionali quali Lingua, Cantieri, Segreteria…;
e la sede di Mestre, in carico al Gruppo territoriale, in cui si svolgono quotidianamente attività per il Mce nazionale
quali Segreteria, Cantieri, Quaderni

