BILANCIO CONSUNTIVO JUST THE WOMAN I AM 2017
COSTI
STAMPA MATERIALE E PROMOZIONE

30.528,40

manifesti locandine materiali promozionali vari

10.653,52

striscioni e adesivi
comunicazioni quotidiani e promozione generale

5.114,88
14.760,00

PERMESSI, IMPOSTE E UTENZE

7.476,27

pratiche amministrative, affissioni, suolo pubblico, siae,
utenze….

7.476,27

MATERIALI

71.081,46

T-shirts

30.982,50

specchietti promozionali

918,83

shopper

8.161,80

materiali vari

3.737,19

personalizzazione t-shirts

11.925,00

affitto gazebo

14.829,10

buste x pettorali
ORGANIZZAZIONE & VARIE
spese segreteria, telefoniche, cancelleria, coordinamento
incontri e seminari alimentazione
schermo
servizio crono e pettorali

527,04
90.024,94
7.227,82
732,00
3.355,00
21.533,00

pasti volontari e staff

2.264,50

punti iscrizione e organizzazione generale

9.540,00

logistica e sorveglianza

15.551,12

marketing e comunicazione

7.500,00

certificazioni ingegnere

2.244,00

service palco

3.782,00

ambulanze e medici

1.300,00

affitto mezzi, carburanti, trasporti, ospitalità

9.825,50

impianti elettrici e tecnologici

5.170,00

TOTALE

199.111,07

BILANCIO CONSUNTIVO JUST THE WOMAN I AM 2017
RICAVI
Sponsorizzazioni e partnership

28.247,75

Comune di Torino

3.850,00

Consiglio Regionale

8.000,00

Iscrizioni

205.990,00

TOTALE

246.087,75

Avanzo manifestazione 2017

46.976,68

Avanzo di gestione anni 14-16

64.830,87

Assegni di ricerca Unito e Polito
Avanzo di gestione anni precedenti
AVANZO DEFINITIVO 2017

-50.000,00
14.830,87
61.807,55

La manifestazione 2017 ha generato un avanzo pari a 46.976,68 euro.
I fondi raccolti dal CUS Torino in collaborazione con Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino,
attraverso la manifestazione JWIM nelle edizioni 2014-2015 e 2016 per complessivi 64.830,87 euro, hanno
permesso di finanziare due assegni di ricerca rispettivamente ai Dipartimenti di Oncologia (UNITO) e di
Informatica e Automatica (Polito) per l'analisi di big data genomici in oncologia, con particolare attenzione ai
tumori femminili per complessivi 50.000 euro. La somma residua di 14.830,87 è stata inserita come avanzo di
gestione anni precedenti che sommata all’avanzo della manifestazione 2017 ha generato un avanzo definitivo
di 61.807,55 euro che verrà utilizzato per future iniziative di ricerca e divulgazione scientifica universitaria.
Torino, 15/5/2017

