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Note presidenziali

Cari associati, gentili istituzioni e benvolute autorità, sono felice di poter festeggiare il
secondo anno di vita associativa all’interno di questa bellissima realtà.

Mentre scrivo questa lettera, alcuni di noi stanno soffrendo gli effetti prematuri di quella
che sembra essere una delle più grosse e profonde crisi globali che siano mai capitate:
l’associazione vi è vicina con tutto il cuore, e farà di tutto perché voi possiate uscirne a
testa alta. Quest’anno è stato un anno inaspettato, che con le sue limitazioni e disgrazie
ha dissolto tutti i nostri piani e i nostri progetti: eventi, attività e crescita ne sono rimaste
fortemente scosse. Le varie restrizioni sociali atte ad evitare la diffusione del contagio
da COVID-19, infatti, hanno impedito per la maggior parte dell’anno le nostre attività
associative tradizionali, dagli eventi ai progetti, dal reclutamento alla rete di contatti. La
nostra forza in questo periodo buio è stata la combinazione delle caratteristiche
fondamentali dei nostri associati: pensiero laterale ed efficienza. Ciò ha permesso di
ripensare e anzi riprogettare interamente il nostro modus operandi, adattandoci in
definitiva a lavorare sul sociale perfino in un mondo e in circostanze tendenti
all’egemonia del digitale. Potremmo quasi dire di essere rinati. Abbiamo imparato a
convivere, seppur dolendo, con la necessità di ritrovarci virtualmente in un ambiente
comunque sano ed efficiente, dove l’impegno e la forza di volontà dei singoli sono messi
ancor più duramente sotto esame. Nonostante le circostanze, quest’anno è stato l’anno
più produttivo mai visto dagli occhi dell’Associazione, superando qualunque obiettivo ci
fossimo posti al termine dell’anno precedente.
Ne siamo usciti vincitori.

Matteo Marinelli, presidente di Synapser
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L’associazione Synapser
Introduzione

L’associazione Synapser è una realtà giovanile che nasce con lo scopo di formare una
classe dirigente seria e capace, dando la possibilità ai suoi associati di sviluppare
conoscenze e competenze tramite progetti d’avanguardia, attività nel sociale ed eventi
dall’alto valore formativo. Synapser si impegna nel mantenere la sua immagine
pubblica ordinata e coerente attraverso un’organizzazione interna efficiente quanto
ammirabile: nulla viene lasciato al caso. Presente in diverse sfumature del panorama
sociale, il suo reclutamento è rivolto in primis ai giovani più impegnati e attivi nel
tessuto civile, al fine di mantenere una squadra d’eccellenza, permettendo loro inoltre
di sviluppare dei rapporti di fratellanza solidi e duraturi con altre persone coinvolte nel
medesimo percorso di miglioramento personale e generale.

Cultura associativa

In questo periodo storico di continue e schizofreniche migliorie dei paradigmi sociali e
lavorativi esistenti, la confusione dilaga tra i cittadini, e con essa il rischio concreto di
atrofizzare la capacità di pensiero critico dei singoli individui. E in una società
decadente, caratterizzata da un continuo diffondersi della pigrizia e della deresponsabilizzazione, gli individui capaci di sfuggire da queste limitazioni mentali si
ritrovano soli e spaesati in un mondo estraneo: la loro determinazione, creatività,
intelligenza e capacità di adattarsi a nuovi ambienti sarà la loro unica arma contro la
mediocrità circostante. Ma anche il più importante dei geni, se inserito in un ambiente
privo di stimoli che lo portino ad esaltare le proprie capacità, viene neutralizzato.
Proprio per evitare tale nefasto risultato, l’Associazione accoglie sotto la sua
protezione qualunque cittadino si sia distinto per merito o abbia mostrato una forte
propensione verso il raggiungimento di un nuovo livello di sé. L’associato, trovandosi
finalmente in un ambiente dinamico e atto ad esaltare le specialità individuali per il
raggiungimento di un fine comune, potrà accrescere il volume del suo bagaglio
conoscitivo e interpersonale: in definitiva, lo stimolo sarà tale da garantirgli non solo i
mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati, ma anche il coraggio per fissarne di nuovi.
Fortemente convinti che per migliorare la società, fine ultimo associativo, ogni
individuo debba innanzitutto migliorare se stesso, l’Associazione persegue questo
obiettivo attraverso un intenso lavoro di squadra, atto al dialogo e alla discussione
reciproca. Oltre al lavoro interno, l’Associazione si impegna a diffondere il suo
messaggio anche agli esterni, attraverso la realizzazione di eventi, sia di interesse
pubblico che riservato agli affiliati, tutti finalizzati alla trasmissione di un messaggi utile
a chi vi partecipa.

Finalità associative

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o
di terzi di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, avvalendosi in
modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati, come da D.lgs. 117/17.
Le attività di cui sopra vengono realizzate nella forma di convegni, conferenze e eventi
analoghi di carattere formativo, al fine di garantire agli associati i mezzi per il loro
corretto inserimento professionale nel mondo del lavoro e per lo sviluppo della loro
capacità critico-analitica verso le tematiche di interesse generale.

Attività associative

Le attività associative, per quanto variegate, possono essere riepilogate facilmente
suddividendole in tre distinte categorie:
▪ Gli eventi, che costituiscono i momenti più formativi dell’esperienza associativa
e permettono agli affiliati di vivere esperienze altrimenti irrealizzabili, nonché di
conoscere personaggi pubblici sotto una luce completamente nuova. Gli eventi,
di norma, sono tutti riservati agli associati, ad unica eccezione di EVO, l’evento
pubblico annuale la cui prima edizione sarà, salvo impedimenti esterni,
organizzata a novembre 2021. Più dettagli nelle pagine successive.
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▪

▪

I progetti, frutto della creatività e della capacità degli associati, tutti
caratterizzati da una comune intenzione di coinvolgimento dell’individuo in un
percorso di miglioramento personale, oltre che dalla risoluzione di
problematiche condivise più o meno evidenti. Più dettagli nelle pagine
successive.
Le attività di networking, che permettono all’associazione di svolgere le proprie
attività e agli associati di sviluppare competenze sociali tali da renderli
competitivi nel mondo del lavoro, uno degli obiettivi fondamentali dell’intera
associazione.

Fattori di rischio

Le nostre attività, nonché i nostri risultati sociali quanto economici, sono soggetti a
vari rischi ed incertezza, incluse ma non limitate a quelle qui sotto descritte, che
potrebbero danneggiare la nostra organizzazione, reputazione, condizione finanziaria
e risultati operativi.
Tutte le nostre attività, e pertanto le nostre entrate economiche, sono interamente
basate sulle relazioni sociali, i rapporti interpersonali e gli eventi dal vivo. Qualora
fossero imposte, come accaduto nel corso di quest’anno, limitazioni di qualsiasi
genere in questo senso, non solo le nostre attività ma anche la nostra crescita ed
espansione ne risulterebbero profondamente addolorate. Cambiamenti profondi nelle
modalità di incontro, nelle norme sociali e nei luoghi d’incontro frequentabili, non solo
danneggiano la nostra attività e la nostra crescita, ma potenzialmente possono anche
metterci temporaneamente in pausa.
Il nostro settore soffre di una competizione sfrenatissima. Ciò ci costringe a continuare
ad innovarci ed espanderci senza sosta, sempre mantenendo alta la qualità e l’utilità
dei servizi consegnati agli utenti. Ogni giorno nascono, infatti, nuovi gruppi,
associazioni, fondazioni e organizzazioni con finalità simili alle nostre: essendo la
fascia d’utenza interessata relativamente piccola rispetto alla moltitudine di realtà
sociali presenti, per non essere abbattuti dalla concorrenza siamo costretti ad
anticipare accuratamente le esigenze dei cittadini, a cogliere tutte le occasioni di
espansione che ci si presentano davanti e ad essere estremamente rapidi ed efficienti
nello svolgimento del nostro lavoro. Affinché ciò accada, è necessario avere una
squadra operativa estremamente selezionata, efficiente, ambiziosa, capace e
socialmente ben posizionata.
I nostri contatti e la nostra efficienza organizzativa hanno un elevato valore, e qualsiasi
nostra incapacità di proteggerli potrebbe non solo diminuire il valore dei nostri servizi,
ma anche e soprattutto ledere la nostra reputazione e la nostra competitività nel
settore. I nostri contatti dipendono in parte dalla quantità e, soprattutto, dalla qualità
dei cittadini che decidiamo di associare, in parte da dinamiche politico-amministrative
a noi esterne. La nostra efficienza organizzativa dipende in parte dalla quantità e,
soprattutto, dalla qualità dei cittadini che decidiamo di associare, in parte dai sistemi
informatici d’automatizzazione che creiamo e utilizziamo. Se non riuscissimo a
mantenere il ritmo delle dinamiche politico-amministrative a noi esterne, o iniziassimo
ad alleggerire i criteri di selezione degli associati, o ancora smettessimo di investire su
sistemi informatici sempre più veloci, efficienti e automatici, è assai improbabile che le
attività associative possano proseguire con la stessa facilità, semplicità, rapidità ed
efficienza attualmente caratteristiche.
Dubbi riguardo la nostra gestione dei dati personali raccolti e della sicurezza della loro
archiviazione potrebbero danneggiare la nostra reputazione. Come associazione, al
fine di effettuare una selezione accurata degli associati, raccogliamo svariate
informazioni sui candidati tali che, per quanto singolarmente pubbliche, aggregate
costituiscono profili psicologico-attitudinali sufficientemente precisi da essere
considerati dati estremamente riservati. La loro corretta archiviazione e la tenuta della
loro relativa riservatezza costituiscono una se non addirittura la nostra principale
preoccupazione. A tale scopo, l’accesso agli archivi associativi è fortemente
regolamentato e tutelato legalmente.
Siamo soggetti, infine, alla legge in vigore. Qualora questa venisse cambiata, le nostre
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modalità di lavoro, oltre che le nostre prestazioni sociali e i nostri risultati economicofinanziari, potrebbero risultarne danneggiati. Ciò è già capitato a marzo 2020, quando
siamo stati costretti a modificare il nostro Statuto per rientrare legalmente e
ufficialmente nella categoria di “Associazione di Promozione Sociale”.

Sede e operatività

La nostra sede legale e la nostra sede fisica risiedono a Trieste (TS), Italia. La nostra
attività sociale avviene principalmente all’interno della provincia di Trieste, con piccole
diramazioni nel resto della regione Friuli-Venezia Giulia.

Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2020
Gestione complessiva

Il 2020 è stato un anno inatteso e malvoluto, che ha visto sfumare buona parte dei
progetti che l’Associazione aveva intenzione di portare avanti. Sostanzialmente, due
sono stati gli eventi che hanno impedito di raggiungere i risultati desiderati: l’epidemia
da COVID-19 e le modifiche statutarie.
La condizione pandemica ha gravemente ferito la nostra attività associativa, per una
manciata di differenti ragioni:
▪ Impossibilità di realizzare eventi sociali;
▪ Temporanea pausa di tutte le attività sociali da parte di altre realtà associative;
▪ Impossibilità di frequentare gli ambienti scolastici;
▪ Impossibilità di frequentare, almeno per il primo semestre, gli ambienti
universitari.
L’impossibilità di realizzare eventi, o comunque di partecipare ad attività ed eventi di
altre realtà associative, ha sostanzialmente bloccato una delle nostre tre attività
fondamentali come Associazione e, pertanto, ha rallentato la nostra crescita
associativa. L’impossibilità di frequentare gli ambienti scolastici quali licei e, per tutto
il primo semestre, l’impossibilità di frequentare gli ambienti universitari, ci ha tolto la
possibilità di interazione diretta con il nostro pubblico potenziale, rallentando ancora
una volta la crescita associativa. Le altre restrizioni imposte, sempre a causa della
condizione pandemica, hanno ulteriormente peggiorato le condizioni appena descritte.
Le modifiche statutarie sono state necessarie per poter usufruire, a partire dall’anno
2021, delle entrate derivanti dal 5x1000: queste modifiche, però, hanno comportato
ingenti spese legali che, per la loro grandezza e per gli impedimenti sociali sopra
descritti, hanno ulteriormente rallentato la crescita e l’espansione associative.
Ciononostante, considerando tutti gli ostacoli trovati sul percorso quest’anno,
l’Associazione ha comunque ottenuto risultati, sia in termini di attività che in termini di
crescita, non indifferenti.

Attività di riorganizzazione e ristrutturazione

Nel corso dell’anno 2020 sono state effettuate numerose modifiche alla struttura
associativa, alle modalità attraverso cui svolgere le attività associative e, soprattutto,
alla forma legale dell’Associazione. Tutte queste modifiche, regolarmente approvate
dall’Assemblea nelle relative plenarie, sono state effettuate con un solo scopo in testa:
efficienza. Infatti, è grazie a questi cambiamenti che Synapser può avere la pretesa non
solo di migliorare le proprie prestazioni, ma anche e soprattutto quella di raggiungere
tutti gli obiettivi di crescita, espansione, attività e finanze che si è posta per l’anno 2021.
Seguendo l’ordine cronologico, l’anno è iniziato con l’adeguamento dello Statuto al
Codice del Terzo Settore: questa decisione, costata parecchio sia in termini economici
che in termini di tempo, ha permesso all’Associazione di iscriversi ai registri regionali e
nazionali del Terzo Settore come “associazione di promozione sociale”, garantendosi
dunque l’accesso al 5x1000 a partire dall’anno 2021. Sono ovviamente state effettuate
modifiche al Regolamento Interno per permettere una facile e chiara transizione da uno
statuto a quello successivo, eliminando tutte le ridondanze e specificando tutte le
mancanze. A settembre è stata varata una riforma delle attività associative, che ha
portato ad un incremento del 325%* delle attività associative svolte dall’anno
* Questo numero è stato calcolato sul periodo che intercorre tra agosto e dicembre confrontando il rendimento 2019 e il rendimento 2020.
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precedente. Successivamente alla rassegna di dimissioni del vicepresidente, è stato
semplificato il processo per diventare socio, premiando ora il merito degli associati
che, oltre a credere nella realtà, mettono pure il loro impegno a disposizione per il
raggiungimento delle finalità sociali. A dicembre è stata varata una successiva riforma
della struttura associativa, atta a semplificare e rendere ancora più efficiente l’intero
apparato organizzativo, lasciando spazio a questa realtà di raggiungere risultati prima
inimmaginabili attraverso un’intelligente delegazione del lavoro tra gli associati. Sono
state, inoltre, varate delle modifiche al Regolamento Interno, atte alla semplificazione e
all’armonizzazione della convivenza e dei lavori associativi.

Attività ed eventi

Nonostante le difficoltà e pur comunque rimanendo al di sotto delle stime effettuate a
dicembre 2019, l’Associazione è riuscita a mantenersi attiva anche durante il periodo
di lockdown nazionale. Precisamente, ci sono state un totale di 24 incontri associativi,
divisi come di seguito, con una media di presenza del 78.1%:
▪ 11 assemblee, di cui 10 straordinarie;
▪ 13 incontri relativi a progetti associativi;
▪ 2 eventi privati.
Questa presenza così elevata da parte degli associati alle varie attività proposte non è
altro che il risultato di una grandiosa e furba intersecazione di fattori rilevanti, quali in
primis una comunicazione associativa efficace, la proposta di progetti stimolanti e un
clima associativo complessivamente sereno e familiare. L’Associazione si pone come
obiettivo fondamentale, infatti, quello di mantenere queste tre caratteristiche come
proprio punto di forza.
Numero attività

Percentuale presenza

6

120,0%

5

100,0%

4

80,0%

3

60,0%

2

40,0%

1

20,0%

0

0,0%

Gli eventi privati sono consistiti in due incontri, uno di carattere formativo e l’altro
d’impronta attivistica, con relatori scelti dall’Associazione. Nonostante fossero previsti
almeno altri tre eventi privati quest’anno, le norme di distanziamento sociale in vigore
e le successive restrizioni alla vita sociale degli individui ne hanno impedito la
realizzazione. L’edizione di quest’anno di EVO, l’evento annuale organizzato da
Synapser, è stata annullata a causa del clima di incertezza e instabilità sociale che si
respirava ormai già ad aprile. Nella speranza che l’anno successivo non presenti le
stesse difficoltà riscontrate quest’anno, la prima edizione di EVO è stata spostata a
novembre 2021.

Progetti

Grazie al lavoro di ricerca individuale degli associati e del perseguimento delle finalità
associative, Synapser ha dato vita a numerosi progetti, tutti caratterizzati da una
comune intenzione di coinvolgimento dell'individuo in un percorso di miglioramento
personale. Nel corso dell’anno 2020, Synapser ha portato avanti fondamentalmente un
unico progetto, concentrandosi sulla vita studentesca degli istituti superiori.
Anche quest’anno, infatti, è stata attiva l’iniziativa “Synapser per gli studenti”, attraverso
cui qualunque studente intenzionato a candidarsi alle rappresentanze d’istituto e di
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consulta può ricevere gratuitamente, pur non essendo tesserato all’Associazione, aiuti
e informazioni sulle procedure. L’Associazione, infatti, è ben conscia delle difficoltà che
gli studenti si trovano a dover affrontare durante le candidature, ma è altrettanto
consapevole delle enormi soddisfazioni e lezioni di vita che questi ruoli possono
donare a chi li ricopre. L’elezione, infatti, non costringe solamente al difficile lavoro di
gestione e di leadership, ma garantisce anche la possibilità di vivere esperienze,
momenti e luoghi a cui pochi altri studenti hanno accesso.
Sono ovviamente stati portati avanti anche progetti secondari, la cui attuale rilevanza
però non è tale da essere presi in considerazione per la redazione di questo
documento. A partire da gennaio 2021, l’associazione lascia la possibilità a qualunque
associato di organizzare nuovi progetti associativi, affidandone la totale gestione e
decentralizzando quanto più possibile la forza lavorativa del gruppo.

Crescita associativa

A causa del lockdown nazionale imposto per limitare il propagarsi dell’epidemia da
COVID-19, da inizio marzo a quasi metà maggio le nostre attività associative sono
state virtualmente nulle. L’impossibilità di uscire di casa, infatti, ha bloccato qualunque
forma di attività sociale, dalle riunioni alle assemblee, dall’espansione
all’organizzazione di eventi privati. Inoltre, non potendo organizzare incontri di alcun
genere, la maggior parte dei tesseramenti in sospeso sono stati annullati e
l’organizzazione di nuovi tesseramenti è stata fortemente rallentata. Questo periodo di
blocco è stato sfruttato per migliorare le strategie d’espansione associativa,
adattandole ad una realtà sempre più virtuale in vista di eventuali nuovi lockdown.
Conclusosi il periodo di fermo imposto, l’Associazione ha ricominciato la sua
espansione nonostante le reminiscenze del disagio sociale dei mesi precedenti,
progettando un metodo di selezione migliore sia in termini di rapidità che in termini di
qualità, senza compromettere però i rigidi criteri di selezione che ci siamo imposti. In
definitiva, l’Associazione è riuscita a crescere numericamente del 56.3%. Qui sotto
trovate un grafico che mostra la crescita numerica percentuale di Synapser nel corso
dell’anno 2020.
170%
160%
150%
140%
130%
120%
110%
100%
90%
80%

Bilancio d’esercizio

Come già anticipato all’interno delle sezioni precedenti, quest’anno si sono presentate
diverse complicazioni che hanno reso difficoltosa la crescita associativa anche in
termini economici.
Complice di questa difficoltà è stata la scelta, fatta l’anno precedente, di tesserare tutti
gli associati iscritti nel 2019 direttamente per l’anno 2020: questa scelta, fatta per
premiare la loro prematura fiducia in questa realtà, ha comportato un’enorme
diminuzione delle entrate economiche. Inoltre, le modifiche statutarie già spiegate
hanno comportato spese onerose, principalmente concentrate nei bolli
d’autenticazione per la documentazione consegnata. Inoltre, come già accennato, a
causa delle restrizioni sociali messe in vigore per il contenimento dell’epidemia da
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COVID-19, gli eventi privati e, dunque, la pubblicizzazione dell’associazione sono stati
compromessi, comportando una riduzione al numero dei nuovi tesseramenti rispetto
a quello preventivato alla fine dell’anno precedente.
Al fine di garantire una buona comprensione dei documenti finanziari di seguito
riportati, si ricorda che essendo Synapser un’associazione di promozione sociale
regolarmente costituita e registrata negli appositi registri, sia regionali che nazionali,
vige l’assoluto divieto di distribuzione dell’utile tra gli associati. In parole semplici,
l’associazione non può, in alcun modo, distribuire il denaro raccolto o ottenuto ai suoi
associati in quanto tali, come esplicitato nell’articolo 13 dello Statuto associativo, di
cui riportiamo il testo: “L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.”
Nelle pagine successive troverete tutti i dati relativi al bilancio d’esercizio associativi,
aggiornati al 31 dicembre 2020. Tutte le cifre sono riportate in euro (€) e eventuali note
sono riportate nella pagina immediatamente successiva.

Conto economico
Conto economico al 31 dicembre, in euro (€).
Entrate operative
Contributi individuali
Tesseramenti
Totale entrate operative
Profitto lordo
Spese operative
Costi d’impianto e ampliamento
Spese legali
Stampe e riproduzioni
Riparazione e manutenzione
Totale uscite operative
Profitto netto
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Note

2020

2019

1
2

232.96
315.00
547.96
547.96

400.56
135.00
535.55
535.56

7
3

(264.00)
0.00
0.00
(111.89)
(375.89)
172.07

0.00
(268.96)
(3.60)
0.00
(272.56)
263.00

9

Rendiconto finanziario
Flusso di cassa al 31 dicembre, in euro (€).
Attività operative
Entrate
Contributi individuali
Tesseramenti
Totale entrate
Uscite
Costi d’impianto e ampliamento
Riparazione e manutenzione
Spese legali
Stampe e riproduzioni
Totale uscite

Note

232.96
315.00
547.96

400.56
135.00
535.56

7

(264.00)
(111.89)
0.00
0.00
(375.89)

0.00
0.00
(268.96)
(3.60)
(272.56)

0.00

0.00

0.00
172.07

0.00
263.00

(24.00)
0.00
0.00
(24.00)

(103.00)
(7.20)
0.00
(110.20)

0.00
0.00
0.00
2020

0.00
0.00
0.00
2019

152.80
0.00
0.00
152.80
547.96
399.89
148.07

0.00
0.00
0.00
0.00
535.56
382.76
152.80

155.87
9.31
135.69
300.87

152.80
0.00
0.00
152.80

Inventario
Totale inventario
Altro
Totale altro
Cassa netta dalle attività operative

Attività finanziarie
Prestiti e linee di credito
Altro
Cassa netta dalle attività finanziarie
Resoconto del flusso di cassa
Bilancio iniziale
Contanti
Conti bancari o equivalenti
Crediti verso associati
Totale bilancio iniziale
Entrate
Uscite
Variazione di cassa netta

8
4

Note
6
6
5
6

Bilancio finale
Contanti
Conti bancari o equivalenti
Crediti verso associati
Totale bilancio finale

5

pag. 12

2019

1
2

3

Attività d’investimento
Attrezzature e materiali d’ufficio
Dominio web
Altro
Cassa netta dalle attività d’investimento

2020

Stato patrimoniale
Stato patrimoniale al 31 dicembre, in euro (€).
Attività
Cassa
Contanti
Conti bancari ed equivalenti
Crediti verso associati
Totale cassa

Note

2020

2019

155.87
9.31
135.69
300.87

152.80
0.00
0.00
152.80

0.00
0.00

7.20
7.20

42.52
91.68
134.20
435.07

14.72
88.28
103.00
263.00

Passività
Passività correnti
Totale passività correnti

0.00

0.00

Passività a lungo termine
Totale passività a lungo termine
Totale passivo

0.00
0.00

0.00
0.00

263.00
172.07
435.07
435.07

0.00
263.00
263.00
263.00

5

Altre attività correnti
Dominio web
Totale altre attività correnti
Attività a lungo termine
Ammortamenti e svalutazioni
Attrezzature e materiali d’ufficio
Totale attività a lungo termine
Totale attivo

10
8

Capitale
Utili
Profitti dagli anni precedenti
Profitti tra 01/01 e 31/12
Totale utili
Totale capitale

6
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Note integrative

Nota 1: All’interno della voce “Contributi individuali” sono comprese tutte le spese
sostenute dagli associati per le attività associative che non fossero spese di
tesseramento. In particolare: nel corso dell’anno 2019, le spese legali e le spese
d’inventario sono state interamente finanziate con le donazioni del presidente; nel
corso dell’anno 2020, le spese legali sono state in parte finanziate con le donazioni
dell’allora vicepresidente in carica.
Nota 2: Tutti gli associati che hanno aderito all’associazione nel corso dell’anno 2019
sono stati tesserati, come ringraziamento per la loro fiducia nel progetto fin dai suoi
albori, direttamente per l’anno sociale 2020. Pertanto, nella voce “Tesseramenti”, per
quanto riguarda l’anno sociale 2020 sono presenti solo ed esclusivamente le spese di
tesseramento relative ai nuovi associati.
Nota 3: All’interno della voce “Spese legali” sono comprese tutte le spese relative alla
registrazione dell’associazione a dicembre 2019. Tra le varie, queste spese includono
l’acquisto delle marche da bollo richieste per la registrazione della documentazione
ufficiale.
Nota 4: La voce “Dominio web” considera il costo relativo all’acquisto del dominio.
Nota 5: Queste passività sono dovute a tesseramenti effettuati ma non ancora pagati.
Nota 6: L’Associazione ha iniziato le sue attività attorno a luglio 2019.
Nota 7: All’interno della voce “Costi d’impianto e ampliamento” sono comprese tutte le
spese relative alle modifiche statutarie di marzo 2020.
Nota 8: All’interno della voce “Attrezzature e materiali d’ufficio” sono compresi materiali
quali tessere e bandiere associative, in quanto utilizzate solo all’interno dell’ambiente
associativo e non oggetto di vendita. Rientrano in questa categoria anche gli acquisti
relativi al necessario per poter operare, come per esempio i libretti per le ricevute.
Nota 9: All’interno della voce “Riparazione e manutenzione” sono comprese le spese
relative al servizio di web hosting a cui l’Associazione si è appoggiata per il proprio sito
web. In questa voce sono comprese, inoltre, le spese relative alla manutenzione
effettiva del sito web associativo.
Nota 10: Questa voce comprende tutte le spese d’ammortamento e svalutazione, che
vengono calcolate secondo i seguenti criteri:
• Il dominio web è ammortizzato tramite il metodo della linea retta, considerando
come valore residuale €0.00 e come vita utile la quantità di mesi per cui tale
dominio si è acquistato.
• Le tessere associative, essendo acquistate a blocchi di 100 unità, sono svalutate di
un centesimo (1%) del costo ogniqualvolta ne venga distribuita una.
• La bandiera associativa non è svalutata, in quanto non ha una funzione diversa
rispetto a pubblicizzare l’Associazione stessa.

Obiettivi per l’anno 2021

L’anno 2021 può essere considerato una rinascita globale dopo mesi bui caratterizzati
da incertezze, paure, crisi e restrizioni: la proverbiale luce in fondo al tunnel. Purtroppo,
però, ci sono ancora molte variabili di carattere amministrativo, sociale ed
epidemiologico dall’esito incerto, che sfuggono dal nostro controllo: potrebbe essere
un ritorno totale alla normalità, come potrebbe essere la non voluta replica di quello che
vuole rimanere solamente un brutto ricordo. Pertanto, come associazione che opera
interamente attraverso eventi, rapporti interpersonali e attività sociali, non possiamo
fare delle stime affidabili senza essere costretti a suddividerle sulla base degli scenari
possibili. Tutte le stime di seguito, per essere considerabili affidabili, sono state
calcolate tenendo a mente un margine d’errore pesato.

Crescita associativa

Per completezza d’informazione, di seguito verranno considerate restrizioni sociali
qualunque limitazione all’organizzazione di eventi, all’assembramento sociale, alle
attività sociali di carattere generale, alle attività scolastiche in presenza, alle attività
universitarie in presenza, alle attività politiche, all’apertura di bar e ristoranti, alla
pag. 14

frequentazione di bar e ristoranti, all’utilizzo di sale conferenza, all’apertura di musei,
all’apertura e frequentazione di centri sportivi di ogni natura, al movimento individuale
e al movimento individuale tra comuni, provincie e regioni differenti. Eventuali obblighi
di protezione, quali l’obbligo di indossare dispositivi di protezione di naso e bocca, non
sono considerate, almeno in questa sede, restrizione sociale.
Nel primo caso, peggiore in assoluto, le restrizioni sociali rimarranno in vigore per
l’intera durata dell’anno 2021: in questo caso, la crescita associativa attesa è del 45%,
con un minimo a 34% e un massimo a 63%.
Nel secondo caso, le restrizioni sociali rimarranno in vigore per l’intera durata del primo
semestre dell’anno 2021: in questo caso, la crescita associativa attesa è del 60%, con
un minimo a 46% e un massimo a 84%.
Nel terzo caso, le restrizioni sociali rimarranno in vigore per l’intera durata del primo
trimestre dell’anno 2021: in questo caso, la crescita associativa attesa è dell’80%, con
un minimo a 61% e un massimo a 113%.
Nel quarto e ultimo caso, situazione migliore in assoluto, nel corso dell’anno 2021 non
saranno virtualmente presenti restrizioni sociali: in questo caso, la crescita associativa
attesa è del 107%, con un minimo a 81% e un massimo a 150%.
In linea generale, l’Associazione ritiene l’ipotesi di restrizioni sociali per l’intero primo
semestre dell’anno 2021 la più probabile, pertanto ci si aspetta una crescita del 70%.
Minimo
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Restrizioni per tutto l'anno

Restrizioni per il primo semestre
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Attività ed eventi

Relativamente alle attività associative, per l’anno 2021 sono previste un totale di
almeno 49 attività, di cui:
▪ 12 assemblee dei soci, di cui 11 straordinarie;
▪ 6 eventi, di cui almeno 5 privati;
▪ 15 incontri relativi a progetti associativi.
Nel caso le restrizioni sociali perdurino, si valuterà se organizzare la prima edizione di
EVO virtualmente. Le assemblee dei soci, sia straordinarie sia ordinarie, come anche
gli incontri relativi ai progetti associativi, nel caso di restrizioni sociali saranno tenute
telematicamente.

Note conclusive

Tutte le informazioni riportate su questo documento sono pubblicamente accessibili
tramite il sito associativo ufficiale o tramite richiesta alla segreteria associativa, i
contatti sono riportati alla seconda pagina di questo stesso documento.
L’associazione Synapser, legalmente registrata come “Synapser APS”, è regolarmente
registrata al registro regionale delle APS FVG ed è in processo di iscrizione ufficiale
presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Qualora fossero
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richieste informazioni ulteriori, si prega gentilmente di contattare l’associazione
tramite i contatti sopra citati.

Pagina rimasta volutamente vuota.

