
Relazione al bilancio 2019 dell’associazione Lunghi Cammini ODV 

Nel corso dell’anno 2019 non si sono realizzati cammini. Ciononostante il direttivo e alcuni soci 
dell’associazione hanno continuato ad incontrarsi, a riflettere e a progettare. 

In occasione dell’assemblea di bilancio, ad aprile 2019, abbiamo provveduto ad adeguare lo statuto 
secondo le disposizione della L.117 del 2017. Di seguito è stata avviata la richiesta di iscrizione al 
registro regionale delle ODV. L’iscrizione è stata confermata a ottobre 2019. 

Per la prima volta nel 2019 abbiamo potuto accedere alla raccolta del 5x1000. A questo proposito è 
stata fatta una campagna di promozione di cui siamo venuti a conoscere gli esiti nei mesi scorsi. 
Trenta contribuenti ci hanno scelto come destinatari e ci verranno versati circa 700€. 

A fine maggio, grazie anche lavoro di raccolta dei contributi e di preparazione delle bozze fatto da 
Nicoletta Zanon, è stato pubblicato dalla casa Editrice Ediciclo il libro “Camminare cambia”. 
Nei mesi successivi siamo stati invitati pubblicamente a presentare la nostra esperienza e il libro 
stesso in varie occasioni: il 1 giugno a Trento presso la 2° conferenza italiana sulla ricerca di Servi-
zio Sociale, il 10 ottobre a Ravenna alla festa ItineRa curata da Trail Romagna, il 26 ottobre a Feltre 
presso la festa Compagni di Cammino. 
Il 13 dicembre ci siamo presentati a Mestre, ospiti del gruppo di lavoro di Via Piave. 
Abbiamo inviato il libro a molti interlocutori istituzionali e soggetti vari con i quali in questi anni si 
sono tessute relazioni. La casa editrice ne ha vendute più di 600 copie. 

Nel corso dell’anno oltre al saldo del contributo collegato al progetto europeo Erasmus + betweena-
ges (2015-2018) per poco più di 3mila€, abbiamo ricevuto erogazioni liberali per circa 4mila €. 
In parte le erogazioni sono state originate dai versamenti dei residui delle casse comuni di alcune 
esperienze gestite da La compagnia dei Cammini. La Compagnia dei Cammini continua a promuo-
vere il nostro progetto in molti modi diversi: pagina dedicata a noi nel loro catalogo, citazioni di 
tutte le nostre iniziative nella loro newsletter, promozione presso i camminatori da parte delle guide.  
Altre donazioni sono giunte grazie al passa parola e alle iniziative personali di promozione del no-
stro progetto da parte dei soci stessi. 


