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Note presidenziali
Carissimi associati e gentili sostenitori, sono felice di dichiarare concluso il terzo anno
di attività associativa. Come ben sapete il 2021 non è stato un anno facile, in quanto il
prolungarsi dell’emergenza globale ha posto non pochi ostacoli alle attività
associative.
Ci tengo pertanto a ringraziare voi associati, che siete rimasti attivi tra Discord, riunioni
clandestine e incontri ristretti.
Segue il consueto resoconto annuale, nel quale però non troverete le previsioni per
l’anno sociale 2022: converrete che la totale aleatorietà della situazione politico-
sanitaria renda molto difficile effettuare delle previsioni su eventi, progetti, assemblee,
nuovi tesseramenti e crescita finanziaria. Il numero minimo di attitivà previsto sono le
12 assemblee annuali, ma sono fiducioso che riusciremo ad organizzare conferenze ed
incontri che accrescano la nostra cultura e ci aiutino a vivere al meglio il nostro domani.

Non viviamo un periodo storico semplice, né come persone né come realtà, e siete stati
fantastici a tenere la testa alta e le presenze regolari, tenendo vivo lo spirito di
Synapser.

Ad maiora semper.

Leo Peinkhofer, presidente di Synapser
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L’associazione Synapser
Introduzione
L’associazione Synapser consiste in una realtà la cui mission è raccogliere sotto le
proprie ali giovani promettenti ed intraprendenti, allo scopo di farli crescere inserendoli
in un gruppo altamente stimolante in quanto composto da ragazzi con mentalità ed
interessi simili. La struttura organizzativa è triangolare ma, tolto il potere gestionale,
all’interno tutti gli associati sono uguali. È motivo di vanto avere un’organizzazione
efficiente ma al contempo livelli di cooperazione e coordinazione notevoli: il risultato è
un think-tank dall’altissima potenzialità, che viene espressa appieno nei progetti.

Cultura associativa
In questo periodo storico sempre più giovani dalle ottime potenzialità tendono ad
appiattirsi, spesso a causa di inefficacia del sistema scolastico o mancanza di stimoli.
Il risultato è la scomparsa dello spirito imprenditoriale nella fascia d’età che è destinata
ad avere le redini del Paese, e questo decadimento mentale è gravissimo:
l’associazione si impegna quindi a ridurre il più possibile lo spreco di talento, cercando
di sviluppare e formare la classe dirigente del domani. Le differenze tra gli associati,
uniti dal fine comune, sono la forza di Synapser: ogni occasione di scambio di idee e
lavoro di squadra contribuisce alla crescita personale dei membri.

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 il mondo che li circonda.

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. Questi, di
norma, sono tutti riservati agli associati.

▪ 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.

▪ 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.
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Fattori di rischio
Le nostre attività sono profondamente influenzate da molteplici fattori, che rischiano
di minare i nostri risultati sociali ed economici.

Tra i fattori interni troviamo l’interesse degli associati stessi a mantenere viva
l’associazione: nonostante l’emergenza globale verificatesi nell’ultimo biennio
possiamo vantare percentuali di presenza alte. Altro potenziale problema interno
riguarda il ristagno di persone e/o progetti, che viene mitigato da un continuo ricambio
di persone nuove, che iniziano il percorso all’interno di Synapser, e portano nuovi
membri, contatti e idee. Vista la serietà ed efficenza degli ormai pluricollaudati criteri
di selezione non siamo minimamente preoccupati da problemi di instabilità interna.
Ultimo ma non ultimo è il problema economico: essere una realtà nascente in questo
periodo storico non è facile, in quanto le entrate sono limitate alle quote annuali e non
muoviamo (ancora) interessi tali da giustificare sponsor esterni. Tuttavia, il bilancio è
ampiamente in positivo, tanto da averci concesso qualche sfizio.

Fattori di rischio esterni sono principalmente legati proprio al periodo storico: ulteriori
restrizioni alla mobilità o alle attività di gruppo inciderebbero pesantemente sulla vita
associativa, costringendoci ahimè ad adottare nuovamente sistemi telematici. In ogni
caso, siamo preparati anche a questo. Altra potenziale problematica, al momento
inesistente, è l’antipatia di altre realtà simili: la riservatezza delle nostre attività e
l’ottimo lavoro svolto dalla commissione Pubbliche Relazioni ci ha permesso di
mantenere una linea neutrale: collaboriamo infatti con diverse realtà, e con membri di
diversi schieramenti politici. Godiamo dei vantaggi di avere amicizie ovunque, e al
momento non soffriamo degli svantaggi. Siamo soggetti, infine, alla legge in vigore.
Qualora questa venisse cambiata, le nostre modalità di lavoro, oltre che le nostre
prestazioni sociali e i nostri risultati economico-finanziari, potrebbero risultarne
danneggiati. Sarà nostra premura stare al passo con eventuali modifiche del Codice del
Terzo Settore.

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 2021
Gestione complessiva
Alla pari dell’anno scorso, il principale ostacolo alle attività associative è stata la
pandemia da COVID-19, che ancora una volta ha impedito il raggiungimento dei risultati
sperati. Ciononostante, abbiamo lavorato al meglio per offrire quante più occasioni di
ritrovo possibili tra eventi, riunioni e momenti di svago. Il settore che più ha risentito
dell’emergenza è stato quello della crescita: gli utimi tesseramenti risalgono a Marzo
2021. Tuttavia, l’ingresso di numerosi associati all’università e nuovi piani di esansione
sviluppati da HR ci fanno ben sperare per i reclutamenti del 2022.
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Attività di riorganizzazione e ristrutturazione
Il 2021 è stato un anno di cambiamenti: oltre alle dimissioni del nostro fondatore
Matteo Marinelli dalla carica di presidente, e alla conseguente promozione di Leo
Peinkhofer sono stati approvate durante le plenarie 2021 ben 62 rettifiche al
Regolamento Interno, tutte volte a rendere più efficente e meritocratica la gestione
delle cariche associative.
È stato introdotto un sistema di punteggio, volto a premiare chi aiuti la crescita di
Synapser, e sono state create le cariche onorarie, volte a riconoscere gli sforzi compiuti
da associati meritevoli che, per forza di cose, terminano il loro percorso associativo.
Sono infine state rettificate diverse questioni sulla gestione del bilancio, in nome della
trasparenza e correttezza, pilastri della gestione economica dell’associazione.

Attività ed eventi
Nonostante le difficoltà e pur comunque rimanendo molto al di sotto delle stime
effettuate a dicembre 2020, l’Associazione è riuscita a mantenersi attiva anche durante
il periodo di emergenza. Precisamente, ci sono state un totale di 52 incontri associativi,
divisi come di seguito, con una media di presenza superiore all’80%:
▪ 9 assemblee, di cui 8 straordinarie;
▪ 10 incontri relativi alla gestione interna;
▪ 30 incontri relativi a progetti associativi;
▪ 3 eventi privati.

Degna di nota è la percentuale di presenza, che nonostante le circostanze si è alzata
dall’anno scorso. Confidiamo che rimanga così alta anche nel 2022, anno che (COVID
permettendo) sarà ancora più ricco di attività. Segue un grafico riportante il numero di
attività divise per mese, con relativa percentuale di presenza.
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Progetti
Nella prima parte del 2021 i progetti associativi hanno iniziato ad avanzare con fatica,
a causa dell’enorme carico di lavoro a cui i partecipanti (tutti associati universitari)
sono stati soggetti. Pertanto, durante la plenaria di novembre si è deciso di mettere in
pausa progetti come Medusa, e aspettare l’arrivo delle nuove leve (previsto per l’inizio
del 2022) per beneficiare di altra forza lavoro. Riteniamo infatti uno spreco di tempo
riformare oggi i gruppi che compongono Medusa per dover poi integrare i nuovi
associati; non appena HR avrà reclutato ragazzi interessanti, verrà effettuato il reboot
di Medusa. Sempre in vista di riacquisire maggior influenza nelle scuole tramite
associati più giovani, al momento Synapser per gli Studenti è inattivo, così come i
progetti di PCTO. Con l’inizio del 2022 contiamo di riprendere appieno il contatto con i
licei di Trieste per portare avanti efficacemente questi progetti, utili a noi e agli studenti
che ne usufruiranno.
Crescita associativa
Tra emergenza globale, inevitabile allontanamento dalle scuole, pausa estiva e cambio
di dirigenza la crescita associativa è stata soltanto di 8 tessere. Tuttavia, i sovracitati
piani di espansione dovrebbero garantire una crescita più estesa per il 2022. Nello
specifico, nelle plenarie di ottobre e novembre sono stati raccolti i volontari che faranno
da “interfaccia” tra HR e i migliori professori degli istituti superiori della città: questi
ultimi avranno il compito di segnalarci i ragazzi più promettenti, che verranno poi
valutati da HR e, in caso, reclutati. Questo ci permetterà di espandere la nostra sfera di
influenza, ma fungerà anche da momento formativo: i referenti potranno partecipare
alle sessioni di reclutamento, e i futuri neo-associati, più giovani, contribuiranno ad
aggiungere varietà all’interno dell’associazione per permettere a tutti di imparare
qualcosa da persone diverse.
Segue un grafico della crescita subita dall’associazione nel 2021.
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Bilancio d’esercizio
Come già ampiamente discusso nei paragrafi precedenti, l’anno 2021 è stato molto
difficile per l’organizzazione di eventi associativi: la cosa ha però beneficiato la cassa,
in quanto le spese per noleggio di sale e materiali è stato pressochè nullo. Avere
disponibilità di liquidi a fine anno ci ha permesso di fare la prima festa associativa, il
quale è stato un momento di ritrovo molto piacevole e costruttivo per gli associati che
vi hanno partecipato. Il bilancio d’esercizio dell’Associazione Synapser è stato redatto
dalla Commissione Finanziaria il primo gennaio 2022. La Commissione Finanziaria è
diretta da Matteo Marinelli, che verifica e firma il bilancio d’esercizio come specificato
dal Regolamento Interno. Tutti i numeri riportati sono espressi in unità d’euro tranne
dove specificato altrimenti. Qualsiasi considerazione aggiuntiva o specifica è stata
aggiunta nelle note poste al termine del bilancio d’esercizio. L’Associazione si dichiara
disponibile a comprovare i dati riportati attraverso i documenti contabili interni qualora
fosse espressamente richiesto tramite comunicazione formale a uno qualsiasi dei
metodi di contatto riportati in questo documento o sul sito web ufficiale.

Conto economico
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Stato patrimoniale
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Rendiconto Finanziario
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Note al bilancio d’esercizio dell’anno sociale 2021
1. I contributi individuali sono costituiti dalle donazioni effettuate dagli associati, dalle

donazioni effettuate da individui esterni all’Associazione al momento della stesura
del bilancio d’esercizio e dagli avanzi successivi ad assemblee, riunioni ed eventi
associativi di varia natura.

2. I costi d’impianto e ampliamento riscontrati nell’anno sociale 2021 sono
interamente da attribuirsi a spese di gestione dovute al cambio di presidenza
associativa, iniziata nel corso dell’estate e ufficializzata all’Assemblea straordinaria
di settembre.

3. Le spese di riparazione e manutenzione includono tutti i costi di gestione e
mantenimento dei servizi web, sia pubblici (come, ad esempio, il sito web ufficiale)
che ad uso interno (come ad esempio il database interno o i servizi email).

4. Gli ammortamenti e le svalutazioni sono applicati secondo criteri differenti in base
al tipo di attività in questione, sebbene pur sempre seguendo la via della
svalutazione costante sulla vita utile dell’oggetto. Nel particolare, sono mantenute
le stesse regole già citate nelle note del bilancio d’esercizio associativo dell’anno
sociale 2020. Inoltre, per quanto concerne i servizi web e il dominio web, essendo
questi in scadenza a marzo ogni anno, è stata effettuata una svalutazione parziale
pari a nove dodicesimi del valore al 31 dicembre 2021, che sarà poi concluso al
giorno antecedente il successivo rinnovo. Nei bilanci d’esercizio degli anni sociali
2020 e 2019, inoltre, era stato riportato sotto al nome di “profitto netto” il profitto
prima degli ammortamenti, delle svalutazioni, delle tasse e degli interessi; pertanto,
quel valore è stato qua riportato sotto all’etichetta appropriata, aggiornando il
profitto netto di tali anni tenendo in considerazione il totale degli ammortamenti e
delle svalutazioni riportati durante quegli stessi anni.

5. Nel 2019, il dominio web è stato considerato come non corrente, poiché si pensava
di mantenere il costo uguale e perpetuo. Tuttavia, nel 2020 sono state fatte delle
riconsiderazioni su questa particolare attività, e dato che il dominio va rinnovato
annualmente con prezzi che cambiano di anno in anno, si è riclassificata l’attività
come corrente. Il dominio acquistato nel 2019 è stato rinnovato durante l’anno
sociale 2021.
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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
richieste informazioni ulteriori, si prega gentilmente di contattare l’associazione
tramite i contatti sopra citati.
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