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RELAZIONE DI MISSIONE  - ANNO 2020 
 

L’anno 2020, nonostante le restrizioni imposte dalla diffusione del virus SARS-Cov 2, ha visto il delinearsi 
del profilo della nostra Associazione attraverso la pianificazione e l’attuazione di processi e iniziative volti 
al perseguimento degli obiettivi e finalità che ne costituiscono la ragione di esistere. 
In concreto, nel 2020, è stato realizzato quanto segue: 

 
1. Iscrizione al Registro Regionale ARTeS, con la quale abbiamo garantito  a  SinergicaMente  la 

possibilità di: 
a) partecipare a bandi pubblici in materia di iniziative di Integrazione e Inclusione sociale; 
b) rilasciare ricevute valide ai fini fiscali per le donazioni acquisite; 
c) partecipare ai bandi degli Enti locali per il recupero di spazi pubblici abbandonati o per 

l’acquisizione di beni confiscati alla criminalità organizzata; 
d) accedere a finanziamenti nazionali ed europei; 
e) entrare nell’elenco delle Associazioni destinatarie del cinque per mille; 

 
2. Per la Cooperativa Sociale Agricola Integrata Giuseppe Garibaldi, con la quale è stato attivato un 

partenariato molto stretto e proficuo, abbiamo acquistato: 
a) tavoli  e  sedie  necessari  alla  mensa/trattoria  per  la  ripresa  dell’attività  nel  rispetto  del 

distanziamento previsto dalle misure anti SARS-Covid 2; 
b) attrezzature per la raccolta delle olive ed un aratro a supporto delle attività produttive e di 

integrazione svolte in favore dei ragazzi autistici, soci della cooperativa, che contribuiscono in 
prima persona alla cura della terra; 

 
3. Al Centro Pastorale Santa Josefina Bakhita in Angola a Caiundo Cubango,  nella  Diocesi  di 

Menongue, curato dal Cardinale Eugenio Dal Corso abbiamo elargito un contributo economico con il 
quale è stato realizzato il ripristino e l’adeguamento di un impianto di captazione e depurazione 
dell’acqua del fiume Caiundo che consente la fornitura in sicurezza di acqua igienizzata a circa 
7.000 persone di alcuni villaggi della zona; 

 
4. Nell’ambito della “Giornata della Memoria”, istituita nel 2019 per commemorare la scomparsa del 

nostro amico e compagno di Pallamano Michele Ferracuti, è stato piantato un ciliegio Taihaku nel 
campo della Cooperativa Garibaldi, alla presenza dei suoi familiari e di un Consigliere della 
Federazione Sport Sordi d’Italia; 

 
5. Per garantire una adeguata informazione sulle attività realizzate, sui progetti e sulla diffusione dei 

principi ispiratori dell’operato dell’Associazione, è stata avviata ed è in via di conclusione, la 
realizzazione del sito Web; 

 
6. Nell’ottica della creazione di una rete di sinergie per la promozione di iniziative volte al 

perseguimento di obiettivi comuni, sono stati avviati contatti con alcune associazioni affini a 
SinergicaMente, tra cui: 

a) “ASDD Roma 2000” calcio per non vedenti; 
b) “ASD Handball00” (Salerno) e il “Superteam Libertas Perugia” di Pallamano in carrozzina 

(Wheelchair); 
c) Associazione “Meet Film Festival” - per la diffusione di cortometraggi per la didattica a 

sfondo sociale; 
d) Il Cinema Caravaggio; 
e) L’ASD Roma Handball; 
f) Associazione Culturale “L’Incontro”. 

APS SinergicaMente – Registrata Ag. Entrate il 22/11/2019 n. 4921 serie 3 – Registro Regionale ARTeS n. 2652 - Sede Legale Via Roberto Lepetit, 39 00155 ROMA 
C.F. 96438790584 - sinergicamenteassociazione@gmail.com PEC sinergicamenteassociazione@pec.it - cell. +39 388 7390676 

 

mailto:sinergicamenteassociazione@gmail.com
mailto:sinergicamenteassociazione@pec.it


A PS SinergicaMente 
Associazione per la promozione di iniziative culturali, sportive di integrazione e solidarietà 

 

 

ATTIVITA’ E INIZIATIVE PREVISTE PER L’ANNO 2021: 
 

La programmazione di iniziative per il 2021, ovviamente risente in buona parte delle misure restrittive 
previste per il contenimento della Pandemia. 

In virtù dell’attuale stato di cose, alcune iniziative sono già state avviate, altre sono ancora in una fase 
progettuale  e  altre  ancora, già  approvate,  che  per  essere  realizzate  attendono  soltanto  il  cadere  delle 
restrizioni che ne hanno determinato il rinvio. 

 
Iniziative già avviate o di prossimo avvio: 

 

1. In  continuità  con  l’impegno  assunto  con  la  Comunità  di  Caiundo  Cubango,  sono  in  corso  di 
definizione i dettagli per l’invio in Angola di: 

a) Una cospicua fornitura di varechina per la potabilizzazione delle acque attinte dal fiume Cubango 
e per la disinfezione degli ambienti; 

b) La fornitura di rete metallica per la realizzazione di otto pollai e due recinti per conigli; 
c) Un elettrocardiografo corredato da carta stampante ed accessori per l’attivazione dell’ambulatorio 

cardiologico; 
 

2. Ristampa del libro dei disegni di Chiara & Maurizio “Vorrei dirti che…”; 
3. Corsi on line di informatica di base su programmi Microsoft (Word – Excel – Access – Power 

Point); 
4. Domanda di iscrizione nell’elenco permanente delle Associazioni beneficiarie del 5 per mille; 
5. Realizzazione calendario divulgativo per l’anno 2022. 

Iniziative in corso di definizione: 

1. Corso sull’Haiku – la poesia tradizionale giapponese ospite del sito Web di Sinergicamente; 
2. Progetto per la “Lotta alla ludopatia e alla dipendenza da dispositivi elettronici”. 

 
Iniziative con avvio subordinato alla fine delle restrizioni: 

 

1. Convegno a Palazzo Rospigliosi di Zagarolo “Autismo…non solo” in occasione del quale saranno 
allestite: 

2. Mostra dei disegni di Chiara e Maurizio; 
3. Mostra fotografica “Obiettivo Integrazione”: una visione grandangolare dei concetti di normalità e 

integrazione e sulla loro sublimazione – da cui trarre una pubblicazione e, forse, un concorso. 
4. Corso di apicoltura “Salviamo le api che salvano il mondo”; 
5. Rassegna di cortometraggi, in collaborazione con l’Associazione “Meet Film Festival” e con 

“Il Cinema Caravaggio” – Istituzione del premio “Sinergicamente” per il miglior cortometraggio sul 
tema “Ludopatia e dipendenza da dispositivi elettronici”. 

 
E’ infine doveroso citare, fino al momento della sua realizzazione, il primo progetto di Sinergicamente: 

“L’Autismo in Cammino verso Santiago de Compostela”. 

Un caro saluto a tutti e buona Associazione! 
 

Il Presidente 
Andrea Fiume 
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