
RELAZIONE DI BILANCIO al  31/12/2016 
 

Il rendiconto al 31/12/2016 dell’Associazione Luca Coscioni (di seguito  Associazione)  evidenzia  un  

avanzo di € 18.224, pertanto l’avanzo patrimoniale complessivo aumenta a   euro 136.856. 

Nel corso dell’anno 2016 L’Associazione ha proseguito il perseguimento dei propri fini sociali seguendo le 

indicazioni della mozione annuale, a partire dagli obiettivi sulla libertà di ricerca scientifica, in particolar 

modo, proseguendo le iniziative di confronto e dibattito pubblico (seminari, convegni, assemblee), le 

azioni di divulgazione (Internet e altri media) e le iniziative giudiziarie. Per quanto riguarda i progetti, 

l’associazione ha proseguito con la realizzazione del progetto relativo alla legalizzazione della cannabis 

cofinanziato dal contributo di  € 143.099 della Foundation Open Society Institute ; L’Associazione si è poi 

impegnata per la campagna sulla Eutanasia e testamento biologico, la Fecondazione Assistita e tutto ciò 

che riguarda la ricerca scientifica allo scopo di migliorare la salute delle persone malate e con disabilità, le 

condizioni di lavoro degli scienziati e la vita dei singoli cittadini difendendone  la  sfera  personale secondo 

i principi di laicità dello Stato. In particolare, un’attenzione più puntuale del passato è stata dedicata al 

fronte di iniziativa transnazionale. 

 
I proventi per l’anno 2016 ammontano complessivamente a € 741.618 con un aumento del 13.76 % 

rispetto all’anno 2015 il cui ammontare è stato di € 639.523. I contributi da associati nell’anno “da 

congresso a congresso” hanno avuto un incremento del 23,43 %. L’ importo del contributo “5 x Mille”  pari 

a € 291.454 si riferisce all’anno finanziario 2014; e rispetto a quello riscosso  nell’anno  2015  di  € 206.669, 

relativo all’anno finanziario 2013, ha avuto un incremento pari al 29,09 %. 

 
I costi per l’anno 2016 ammontano complessivamente a € 723.394 con un aumento pari al 14,68 %  

rispetto all’anno 2015 il cui ammontare è di € 617.191; tale aumento, come già sopra descritto, è legato 

alle iniziative svolte. L’Associazione ha tenuto il congresso annuale a Napoli il 30-12 settembre 2016 con 

un costo complessivo di € 14.466 (ridotto del 17.67 % rispetto all’anno 2015, il cui costo è stato di € 

17.572). 
 

Alla data del 31/12/2016 il personale impegnato nell’Associazione e invariato, escludendo lo stagiaire, 

rispetto al 31/12/2015, in cui l’Associazione Luca Coscioni si avvaleva dell’apporto di 6 lavoratori 

dipendenti,   2 collaboratori co.co.co. e 1 stagiaire (borsa di studio) 
 

Alla data attuale l’Associazione prosegue la realizzazione degli obiettivi  approvati  nella  Mozione  

generale, in una situazione di crescita degli iscritti (1.648 +11,4%), di stabilità dei sostenitori (3.248) e 

dell’autofinanziamento (291.387 euro). L’importo del 5x1000 sarà di 291.454 euro, dunque con un 

sensibile incremento rispetto a quanto ricevuto nel 2015. Si conferma dunque una situazione di bilancio 

che mette l’associazione nelle condizioni di prendere iniziative per l’affermazione della libertà di ricerca, 

anche a livello internazionale. L’obiettivo è quello di intensificare l’intervento attivo dell’Associazione Luca 

Coscioni presso le Nazioni Unite (in particolare nella sede di Ginevra, dove l’Associazione ha introdotto il 

tema del “diritto alla scienza” come obiettivo ricompreso tra i diritti umani fondamentali, ma rimasto 

finora largamente inattuato)  e di convocare per aprile 2018 a Bruxelles la prossima riunione del Congresso 

mondiale per la libertà di ricerca scientifica. 

In Italia, l’avvio della nuova legislatura parlamentare nella prima metà del 2018 imporrà una nuova 

iniziativa volta a incardinare le proposte legislative e governative su temi come l’utilizzo degli embrioni per 

la ricerca, la legalizzazione della cannabis e dell’eutanasia, la sperimentazione in campo aperto della 

modificazione del genoma sui vegetali e la esplicita affermazione della possibilità di condurre ricerca che 

includa la modificazione del genoma su embrioni umani, a determinate e rigorose condizioni.  


