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RELAZIONE DI BILANCIO AL 31/12/2017 

 

 

Il rendiconto al 31/12/2017 dell’Associazione Luca Coscioni (di seguito Associazione) evidenzia  

un avanzo di € 57.405, pertanto l’avanzo patrimoniale complessivo aumenta a   euro 194.261. In 

realtà questo “avanzo” era programmato per rendere possibile la tenuta del Congresso mondiale per 

la libertà di ricerca scientifica, che si è poi effettivamente tenuto a Bruxelles nel 2018. 

Nel corso dell’anno 2017 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 e proseguendo  le  iniziative giudiziarie anche a sostegno delle azioni di disobbedienza 

civile. L’Associazione si è in particolare impegnata nelle campagne tematiche sull’eutanasia legale, 

la fecondazione assistita e la salute riproduttiva, la legalizzazione della cannabis e della ricerca sulle 

droghe proibite, i diritti delle persone malate e disabili e tutto ciò che riguarda la ricerca scientifica e 

la laicità dello Stato. I procedimenti giudiziari apertisi nei confronti di Mina Welby e Marco 

Cappato (per la morte di Davide Trentini) e di Marco Cappato (per la morte di Fabiano Antoniani) 

hanno certamente impegnato molte risorse ed energie che non erano state strettamente 

“preventivate”, ma possiamo dire che hanno al tempo stesso aumentato la conoscenza 

dell’Associazione Luca Coscioni da parte dei cittadini, e dunque anche l’autofinanziamento. E’ da 

rilevare anche l’incremento di attenzione e investimento nelle iniziative internazionali, per 

l’affermazione alle Nazioni unite del “diritto alla scienza” e in preparazione del Congresso 

mondiale per la libertà di ricerca scientifica. 

 

I proventi per l’anno 2017 ammontano complessivamente a € 788.825 con un aumento del 5,98 % 

rispetto all’anno 2016 il cui ammontare era stato di € 741.618. I contributi da associati hanno avuto 

un incremento del 13,58 %  mentre nell’anno “da congresso a congresso” i contributi dagli associati 

hanno avuto un incremento dell’11,60 %. L’importo del contributo “5 x Mille”  pari a € 310.901 si  
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riferisce all’anno finanziario 2015; e rispetto a quello riscosso  nell’anno  2016  di  € 291.454, 

relativo all’anno finanziario 2014, ha avuto un incremento pari al 6,25 %. 

Per quanto riguarda i progetti, l’associazione terminato il progetto sulla legalizzazione della 

cannabis cofinanziato dal contributo di  € 85.844 della Foundation Open Society Institute; 

 

I costi per l’anno 2017 ammontano complessivamente a € 731.420 con un aumento pari all’1,09 %  

rispetto all’anno 2016 il cui ammontare è di € 723.395. Il congresso annuale dell’Associazione 

nell’anno 2017 si è tenuto a Torino dal 30/09 -1 ottobre 2017 con un costo complessivo di € 30.410 

(aumentato del 52,43 % rispetto all’anno 2016, il cui costo è stato di € 14.466). 

 

Alla data del 31/12/2017 il personale impegnato nell’Associazione è di n. 5 dipendenti e n. 3 

collaboratori co.co.co, n. 1 stagiaire, rispetto al 31/12/2016, in cui l’Associazione Luca Coscioni si 

avvaleva dell’apporto di n. 6 lavoratori dipendenti, n.  3 collaboratori co.co.co. e n.1 stagiaire 

(borsa di studio). 

 


