FACCIAMO IL BILANCIO 2015
Le entrate di Antigone nel 2015 sono state di 149.603,85 euro.

I maggiori donors sono stati la Compagnia di San Paolo, che ha contribuito all’attività istituzionale
dell’associazione per 50.099,86 euro (33.5% sul totale delle entrate) e la Tavola Valdese con i fondi
8x1000, grazie ai quali possiamo portare avanti i nostri due Osservatori sulle condizioni di detenzione.
I contributi per il 2015 dei Valdesi sono arrivati nei primi mesi del 2016 e risultano infatti nel bilancio
previsionale per l’anno in corso.
Gli altri contributi significativi ricevuti per la realizzazione dei progetti sono stati:

1. Il contributo di Open Society Foundations per il progetto Migrants Defence in Jail, pari al 17,8%
del totale delle entrate. In particolare abbiamo ricevuto nel 2015 2.201,33 euro per il saldo del
finanziamento relativo alla prima parte del progetto, e 24.420,43 euro come contributo iniziale
relativo alla seconda parte del progetto. Nell’ambito di questo progetto Antigone, in
collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza di RomaTre, è stata autorizzata a offrire
informazione legale gratuita ai detenuti stranieri e non che a Regina Coeli costituiscono quasi il
60% della popolazione ristretta (circa 900 unità complessive), su questioni attinenti alle
condizioni di vita penitenziaria e inerente il proprio status di migrante. Allo sportello Diritti in
carcere hanno partecipato 15 tutors, insieme a due coordinatori, e circa 30 studenti.

2. Il contributo ricevuto da Fair Trials come partner del progetto The practice of pre-trial
detention: monitoring alternatives and judicial decision-making in Italy: 6.229,91 euro (4,2%). Si
tratta di un progetto di analisi delle misure alternative e dei processi decisionali in base ai
quali l’autorità giudiziaria concede queste misure. Antigone ha realizzato nell’ambito del
progetto un report nazionale in inglese, il quale è stato recepito dai capofila e inserito in un
report regionale che verrà presentato a breve a Bruxelles. Grazie alla proficua collaborazione
con la rete di avvocati pro bono di CILD abbiamo fatto tradurre in italiano il report, il quale
sarà pubblicizzato tramite i nostri canali.
3. Per quanto riguarda i progetti europei, i contributi ricevuti nel 2015 sono stati pari 2.524 euro
(1,7%): 1000 euro per l’Osservatorio Europeo e 1.524 per il progetto CoBS(2) – Community
Bonding Supervision for Community Based Sentences, realizzato come membri del Consorzio
TENDA.

4. Altri 10.000 euro (6,7%) sono arrivati dalla rivista Gli Asini per l’affidamento
dell’organizzazione e realizzazione di due laboratori giornalistici presso Rebibbia Nuovo
Complesso nell’ambito del progetto Libri in carcere – La lettura che libera, che prevede la
distribuzione di di libri nelle carceri italiane.
5. Capitale Lavoro ha elargito un contributo di 3.500 euro (2,3%) euro per la realizzazione della
scuola di formazione in collaborazione con la Scuola del Sociale della Città Metropolitana di
Roma. Quest’anno è stato scelto il tema della giustizia minorile e nell’ambito del corso i
partecipanti hanno avuto la possibilità di visitare il CPA di Roma.

Le restanti entrate sono dovute ai contributi dei soci per le iscrizioni e gli abbonamenti alla nostra
rivista (7.450,29 euro – 5%), al 5x1000 (4.765,44 euro – 3,2%) e alle varie donazioni.
Vi sono sopravvenienze attive per un totale di 27.800,09 euro (18,6%). Si tratta della rilevazione di
debiti non più esigibili.

Per quanto riguarda le uscite deliberate per il 2015, la maggior parte di esse è relativa al personale e
quindi agli stipendi: 69.128 euro (40,3%).
Vi sono poi le spese per i servizi (21.724,65 euro – 12,6%), ossia viaggi, spese telefoniche, postali, di
cancelleria, spese per partecipazione a convegni e congressi, consulenze notarili ecce ecc., e i rimborsi
delle spese sostenute per le prestazioni nei vari progetti, sia europei che nazionali. Il totale dei
rimborsi spesa è 33.696,96 euro (19,6%).

Per quanto riguarda i contributi elargiti e da elargire per i vari progetti, nel 2015 Antigone ha elargito
32.852 euro (19%) ai partners dell’Osservatorio Europeo. Relativamente a questo progetto dovremmo
ancora elargire 77.472 euro del finanziamento della Commissione.
6.000 euro (3,5%) sono andati all’ASGI (Associazione Studi Giuridici per l’Immigrazione), quali
partners del progetto finanziato dalla fondazione Charlemagne sulla tutela dei diritti dei detenuti
extra-UE.

Restano da elargire infine 23.000 euro all’Università di Torino del contributo complessivo della
Compagnia di San Paolo.
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