
 

 

  
 

 

RELAZIONE DI BILANCIO 2018 
 

Il bilancio di esercizio di Antigone Onlus che vi proponiamo è redatto secondo i principi, gli 

schemi e le linee guida dettati dall’Agenzia per le organizzazioni non lucrative.  

Scopo di questa forma di redazione è quello di sopperire da una parte alle esigenze di 

economicità proprie di un bilancio di esercizio, con la necessità di evidenziare appunto la 

gestione no profit, ovvero la rilevanza del fine non lucrativo e l’assenza di interessi proprietari 

che ne indirizzano la gestione, la non distribuzione dei proventi, il patrimonio dell’associazione. 

Si è cercato quindi di evidenziare le informazioni delle varie gestioni non lucrative, 

suddividendo quindi le entrate per progetto in base al criterio della competenza economica. 

In riferimento a ciascuna gestione (progetto) è rilevato il relativo impiego (onere). 

 

Le entrate di Antigone nel 2018 (indicate alla voce PROVENTI DA ATTIVITÀ TIPICHE del 

rendiconto gestionale) sono state di 358.326,22 euro. Nel 2018 l’associazione ha ottenuto i 

maggiori finanziamenti da donors nazionali e questo è segno di un non mutato interesse nei 

confronti delle nostre attività, nonostante si temesse che il clima di delegittimazione delle ONG, 

soprattutto di quelle che si occupano di tutela di diritti, potesse incidere in modo negativo sulla 

raccolta fondi dell’organizzazione. Il 27,9% delle entrate (100.000 euro) è riconducibile 

all’8per1000 della Tavola Valdese, che ha finanziato euro l’Osservatorio adulti e minori sia 

per il 2016 che per il 2017. Anche la Compagnia di San Paolo ha rinnovato il suo contributo 

all’attività istituzionale dell’associazione con 60.000,00 euro. La Fondazione Haiku 

Lugano/Charlemagne ha elargito la I tranche (40.250 euro) di un nuovo progetto, cofinanziato 

dalla Fondazione con il Sud, che ci ha permesso di attivare due nuovi sportelli di assistenza 

legale, entrambi nel Sud Italia, e in particolare nella CC di Bari e nella CCF di Pozzuoli. 

 

Dalla Commissione Europea abbiamo ricevuto 47.782,61 euro (13,3% sul totale dei proventi), 

di cui 19.933,91 euro per progetti del programma DG Justice e 27.848,80 euro per progetti del 

programma Erasmus+ della DG Education.   

 



 

Il Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha erogato un finanziamento di euro 32.075,35 e 

ci ha permesso con il suo contributo di realizzare, insieme all’associazione Libera, un 

importante progetto di mappatura e monitoraggio dei centri di detenzione minorile in Centro 

America. 

Per la II edizione della Summer School di Alta Formazione sulla Privazione della Libertà e sui 

Diritti Fondamentali, organizzata da Antigone in collaborazione con il Dipartimento di 

Giurisprudenza dell’Università di Torino ci sono state entrate pari a 7.043,29 euro. L’iniziativa 

è finanziata dalle Fondazioni CRT e CRC (i cui contributi sono arrivati nel 2019) e da 

Magistratura Democratica.   

Grazie ad un finanziamento di 12.780,00 euro da parte dell’Ambasciata Americana a Roma, 

ricevuto nel corso del 2018, stiamo portando avanti un progetto che prevede tra le attività un 

corso di preparazione al rilascio per le detenute di Rebibbia femminile. Abbiamo inoltre 

pubblicato una guida contenente consigli pratici su lavoro, salute, genitorialità, da usare una 

volta fuori dal carcere.  

 

Le restanti entrate sono dovute ai contributi dei soci per le iscrizioni e gli abbonamenti alla 

rivista (17.214,31 euro), al 5x1000 (10.280,40 euro) e alle donazioni liberali, comprese nella 

voce “altri contributi”, tra le quali si evidenzia la donazione dello Studio Legale Associato 

Legance che è interamente destinata a finanziare le attività di Atletico Diritti.   

 

Per quanto riguarda le uscite (indicate alla voce ONERI DA ATTIVITÀ TIPICHE del rendiconto 

gestionale), nel 2018 queste totalizzano un importo 321.108,71 euro.  

La maggior parte di esse è relativa al personale e quindi agli stipendi, per un ammontare di 

152.128,15 euro (47,4% sul totale degli oneri). Lo staff di Antigone è composto di 3 persone 

con contratto a tempo indeterminato: Susanna Marietti (coordinatrice nazionale e 

coordinatrice dell’Osservatorio minori), Grazia Parisi (responsabile amministrativa e della 

segreteria), Alessio Scandurra (coordinatore dell’Osservatorio adulti e project manager); 2 

persone con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, Claudio Paterniti e Carolina 

Antonucci, e una persona, Federica Brioschi, con un contratto di apprendistato.   

 

Inoltre, sono stati spesi 10.000 euro per le collaborazioni occasionali di Roberta Bartolozzi 

(tesoreria e supporto amministrativo), e Andrea Oleandri (ufficio stampa e social media 

manager); 10.546,30 euro per le collaborazioni di Maria Pia Scarciglia e Ilaria Piccinno 

(prestazioni e rimborsi spesa per il progetto I.Ri.D.E. di intervento per la riduzione del danno 

nel carcere di Lecce); 5.000,00 euro sono stati spesi per due collaboratrici, Laura Notaro e Giulia 

De Liberis, che hanno svolto attività di ricerca ed interviste agli stakeholders nell’ambito dei 

nostri progetti sui diritti procedurali finanziati dalla DG Justice.  5.026,28 euro sono state le 

spese per le consulenze (del lavoro, fiscale e contabile). Il costo sostenuto per la realizzazione 

e il design grafico dei siti web e il videomaking è stato di 12.026,10 euro. Il totale in 

collaborazioni e consulenze ammonta pertanto a 42.598,28 euro (13,3% sulle uscite). 

 



 

Per quanto riguarda i contributi sui progetti in cui Antigone è capofila, nel 2018 sono stati 

erogati gli ultimi contributi del progetto EPO Alternatives per un totale di 21.520,51 euro. Sono 

state altresì erogate le prime tranche del prefinanziamento del progetto EPO PRP ai 7 partner 

internazionali. Queste erogazioni sono rappresentate nella diminuzione della voce “debiti per 

contributi ancora da erogare”, di cui alla situazione patrimoniale, il cui costo era già stato 

rilevato negli esercizi precedenti, per cui si evidenzia un decremento da 236.729,61 a 66.264,20 

euro. 

 

Un’altra voce consistente di spesa è rappresentata dall’attività Summer School di Saluzzo per 

un importo pari a 30.760,11 euro (9,8%). Questa voce di bilancio contiene le spese di alloggio, 

vitto, trasporti per tutti i partecipanti, compensi e rimborsi spesa dei relatori.  

 

Vi sono infine le spese per i servizi che comprendono assicurazione, viaggi fuori progetto, spese 

telefoniche, postali, di cancelleria, spese per la realizzazione e la partecipazione a convegni e 

congressi. Il totale di queste spese, escluse le prestazioni occasionali e dei consulenti, è di 

21.151,47 euro (6,6%).  

Per quanto concerne la voce “godimento beni di terzi”, sono state sostenute spese per la 

locazione dei locali in cui si svolge l’attività dell’associazione per 9.429,20 euro, e 368,99 euro 

sono stati spesi per noleggi auto. Questi valori, sommati, corrispondono al 3,05% sul totale degli 

oneri.  

 

Roma, 12 aprile 2019 


