
BILANCIO VALORIZZATO AITR 2008 
 
PREMESSA 
 
Il presente Bilancio Valorizzato – realizzato grazie alla collaborazione di tutti i soci di AITR - si 
compone di tre parti: 
 

• A – Partecipazione ai consigli direttivi da parte dei soci di AITR. I calcoli sono stati 
eseguiti basandosi sui verbali dei direttivi, attribuendo 300 euro/diem per persona e 80 
euro/diem come cifra forfetaria a copertura delle spese di viaggio e di vitto dei partecipanti . 

 
• B - Vita Associativa. In questo caso è stato chiesto ad alcuni soci di calcolare le loro 

giornate   dedicate a AITR e alcune spese  sostenute  per  AITR ( non rimborsate da AITR)  
nel corso del 2008. In particolare: 

 
o LEGACOOP: Presidenza e sede di Bologna;  
o CISV: vice presidenza;  
o WWF: tesoreria, commissione adesioni, sede;  
o ICEI: coordinamento Tavolo di lavoro ONG, partecipazione a riunioni OMT, 

rapporti con le università; 
o LE MAT: coordinamento Tavolo di lavoro Italia;  
o Viaggi Solidali: Tavolo organizzatori di viaggio, FITS;  
o TURES: centro documentazione AITR;  
o MLAL: Tavolo Formazione, corso novembre 2008;  
o ACRA e PLANET: commissione adesioni;  
o LO SPIRITO DEL PIANETA: Tavolo turismo responsabile di genere. La donna nel 

turismo responsabile; 

In questo caso il calcolo eseguito ha riguardato unicamente le giornate/socio (300 
euro/diem) escluse

• C – Progetti di cooperazione AITR – Quote di cofinanziamento. Questa parte contempla 
le quote di cofinanziamento da parte di soci AITR per progetti di turismo responsabile 
realizzati nel Sud del Mondo.  

 eventuali spese di trasferta. 
 

 
 

A- PARTECIPAZIONE AI CONSIGLI DIRETTIVI: 
 

• Consiglio direttivo 12 aprile 2008: presenti 13 partecipanti  
• Consiglio direttivo 27 maggio 2008: presenti 11 partecipanti  
• Consiglio direttivo 29 luglio 2008: presenti 15 partecipanti  
• Consiglio direttivo 3 ottobre 2008: presenti 10 partecipanti  
 
TOTALE giornate/presenze: 49 
 



Costo uomo/giorno: forfetario di 300 euro al giorno;  
Spese trasferta: 80 euro (comprensivi di viaggio + pasti) 
 

TOTALE A: Euro 18.620 (euro 14.700,00 giornate/uomo + euro 3.920,00 trasferte) 
 

B – VITA ASSOCIATIVA 
 
• Commissioni adesioni: 10 gg: 3.000,00 euro  
• Presidenza, vicepresidenza, tesoreria: 124 gg: 37.200,00 euro  
• Rappresentanza eventi e manifestazioni: 37 gg: 11.100,00 euro  
• Tavoli e incarichi: 133 gg: 39.900,00 euro  
• Sede: consumi & ospitalità: 13.000,00 euro  
• Centro Documentazione: 6 gg: 1.800,00 euro 

 
Costo uomo/giorno: forfetario di 300 euro al giorno;  
 

TOTALE giorni 310 + 13.000,00 sede: TOTALE B: Euro 106.000,00 
 

 
C - PROGETTI COOPERAZIONE SOCI AITR – QUOTE DI COFINANZIAMENTO 

 
1 )  Quote di cofinanziamento sopportati dalle ong CISV  – CISS – COSPE - ICEI  per il progetto 
"Il turismo responsabile come partenariato per lo sviluppo" (MAE AID  8555 ) : 18.000,00 euro  
 
2) Quote di cofinanziamento sopportati dalle ong CISV  - COSPE - ICEI per il progetto "Le 
tourisme responsable: instrument de lutte contre la pauvreté" (ONG/ ED/ 826): 20.000,00 euro 
 
TOTALE C: Euro 38.000,00  
 
 
 

TOTALE 
 
 

A. Partecipazione ai consigli direttivi  18.620 
B. Vita Associativa 106.000,00 
C. Progetti cooperazione 38.000,00 
TOTALE 162.620,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


