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 APS SinergicaMMente 
Associazione per la promozione di iniziative culturali, sportive di integrazione e solidarietà 
 

RELAZIONE DI MISSIONE  -  ANNO 2021 - 2022 
 

ATTIVITA’ E INIZIATIVE REALIZZATE NELL’ANNO 2021: 
 
PREMESSA:  

Le attività e  le  iniziative realizzate  dall’APS  SINERGICAMENTE, di  cui  alla  presente 
relazione,  sono  state  realizzate  e  programmate  nell’osservanza  di  quanto  previsto  dalla  vigente 
normativa,  recepito  nell’Art.  4  (Oggetto  e  Finalità)  commi  1  e  2  dello  Statuto  Associativo  e 
precisamente: 
1. Lo spirito e la prassi dell’Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul 
pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L’Associazione  è  apartitica e  si 
atterrà  ai seguenti  principi: assenza di  fine di  lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche 
sociali. 

2. Per il  perseguimento delle  finalità  civiche, solidaristiche e di  utilità  sociale  l’Associazione  svolge,  in  favore di 
associati,  loro  familiari  e terzi,  avvalendosi  in  modo prevalente  delle prestazioni  dei volontari  associati,  le 
seguenti attività di  interesse  generale  di  cui  all’art.  5  comma  1  del  Decreto Legislativo n. 117 del 2011: 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla 
legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 

i)  organizzazione  e  gestione  di  attività  culturali,  artistiche  o  ricreative  di  interesse  sociale,  incluse  attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo; 

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso 
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata 

 

 

Come  per  le  attività  relative  all’anno  precedente,  la  programmazione  e  la  realizzazione di 
iniziative per il 2021 ha ovviamente risentito delle misure restrittive previste per il contenimento 
della pandemia da SarsCov2. 
Comunque, nonostante  le  difficoltà, siamo  riusciti  ad  assicurare  un  buon  andamento 

amministrativo e partecipativo alla nostra Associazione, che qui sintetizziamo: 
1. E’ stato realizzato il nostro sito Web; 
2. In  continuità  con l’impegno  assunto con  la  Comunità  di  Cuando  Cubango in  Angola:  si 
conferma il reperimento di una cospicua fornitura di varechina e prodotti per la disinfezone 
degli ambienti e per l’igiene personale; ma considerato il lievitare dei costi di spedizione 
non è stato possibile, per il momento, l’invio  in Angola di tutto  il materiale raccolto; la 
futura spedizione dei prodotti reperiti è condizionata al riempimento del container con altre 
attrezzature che  possano  ammortizzarne le  spese  di  spedizione. Sono  stati realizzati  due 
degli otto recinti metallici previsti da adibire all’allevamento di polli e conigli; 

3. E’  stata  ordinata  la  ristampa  del  libro  dei disegni  di Chiara  &  Maurizio  “Vorrei dirti 
che…” 

4. Installata una  mensa  per  i  poveri  (Mensa  di  San  Michele) presso  la  parrocchia  San 
Tommaso D’Aquino a Tor Tre Teste Roma; 

5. Abbiamo  partecipato al  Contest  On  line  Network4People  2021  della  Reale  Foundation  
con  un  progetto  (che  si  allega)  relativo  alla  realizzazione  di  una  Scuola  di  Cucina 
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Multietnica, aggiudicandoci uno dei quattro premi previsti (di € 10.000); 
6.Abbiamo  sostenuto  2  progetti  in  Colombia (padre  Virgilio  Fuentes  e  padre Jonathan
Collazos) per famiglie di detenuti presso il Penitenziario di Espinal e la ricostruzione di un
centro sociale e religioso distrutto dalla guerriglia;

7.In collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio di Roma (La Villetta della Misericordia)
si è finanziato un progetto di “soggiorno estivo” dedicato a persone senza fissa dimora o
francamente “barboni”;

8. Abbiamo sottoscritto un accordo di partenariato con l’ATS aggiudicataria, con il progetto
“Proxima, di  un  bando della  Regione  Lazio per la  realizzazione  di  Centri  polivalenti  per
l’Autismo.  Tale  accordo prevede  la  partecipazione di  SinergicaMente alle   iniziative di
divulgazione  dei contenuti del progetto stesso.

ATTIVITA’ E INIZIATIVE PREVISTE PER L’ANNO 2022 

1.Per l’attuazione del progetto “Una Cucina di Comunità” verrà allestito il Padiglione “Luigi
Patacchiola”  costituito  da  un  tendone  di  m.  6x4, poggiato  su  un  basamento  in  legno,
completamente  dotato  al  suo  interno  di  tutte  le  attrezzature  necessarie  allo  svolgimento
delle lezioni (fornelli a gas – tavoli – armadietti – lavagna – estintori etc.). Per l’anno 2022
il  progetto  prevede la  realizzazione  di  due  corsi di  Cucina  Multietnica, rispettivamente  a
marzo e a ottobre, ciascuno dei quali costituito da 16 lezioni;

2. Convegno nel Comune di Zagarolo:  “Autismo…non solo”, con incontri nelle scuole del
territorio ed elaborati grafici/pittorici degli alunni da esporre in una mostra all’interno del
Palazzo Rospigliosi;

3.Accordo di collaborazione con l’Associazione “Meet” che prevede, nell’ambito del “Meet
Film  Festival”,  l’istituzione  del premio  il  “CAICCO  D’ORO” riservato  alla  sezione
“AUT/IN”  appositamente  costituita per  il  miglior  cortometraggio su temi  relativi  ad
autismo  e  disabilità  in  genere,  inclusione  sociale  e  disagio  giovanile  (con  particolare
attenzione alla ludopatia e alla dipendenza da dispositivi elettronici);

E’  infine  doveroso  citare, fino  alla  sua  realizzazione che  avverrà  presumibilmente  nel  corso 
dell’estate  2023, il  primo, non  solo  in  ordine  cronologico, Progetto  di  Sinergicamente: 
“L’Autismo in Cammino verso Santiago de Compostela”. 

Si allega alla presente Relazione di missione il Rendiconto gestionale, di cui è parte integrante: 

Il Presidente 

Andrea Fiume 



Uscite Entrate 
2021 2020 2021 2020

A) Uscite da attività di interesse generale  A) Entrate da attività di interesse generale
A1.1 Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 261,15€    A1.1 Entrate da quote associative e apporti dei fondatori 2.860,00€        
A2.1 Servizi 363,18€    A2.1  Altri contributi degli associati per attività istituzionali -€  

A2.2 Spese per  lavoro autonomo (occasionale e professionale) -€  A3.1 Entrate per prestazioni e cessioni ad associati -€  

A2.3  Spese per attività svolte in convenzione -€  A4.1  Erogazioni liberali da privati 2.720,00€        
A3.1 Godimento beni di terzi -€  A4.2  Donazioni e lasciti testamentari -€  
A3.2 Locazione e acquisto servizi per sede/i operativa/e -€  A5.1 Entrate del 5 per mille -€  
A4.1 Personale dipendente e parasubordinato -€  A6.1 Contributi privati da Enti Erogatori -€  
A4.2 Rimborso Spese Volontari -€  A7.1  Entrate per prestazioni e cessioni a terzi -€  
A4.3 Assicurazione volontari 159,93€    A8.1 Contributi da enti pubblici -€  
A5.1 Uscite diverse di gestione 155,26€    A8.2 Contributi da Organismi internazionali -€  
A5.2 Beneficenza 6.072,00€        A9.1 Entrate da contratti con enti pubblici -€  

A10.1 Altre entrate 12.000,00€      

TOTALE 7.011,52€        -€  TOTALE 17.580,00€      -€  
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 10.568,48€      -€  

C) Uscite da attività di raccolta fondi C) Entrate da attività di raccolta fondi
C1.1 Uscite per raccolte fondi abituali -€  C1.1 Entrate da raccolte fondi abituali -€  
C2.1 Uscite per raccolte fondi occasionali -€  C2.1 Entrate da raccolte fondi occasionali -€  

TOTALE -€  -€  TOTALE -€  -€  
Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi -€  -€  

Avanzo/disavanzo d’esercizio 10.568,48€      -€  
Uscite da restituzioni di prestiti di terzi Entrate da prestiti di terzi

4.1 Rimborso di finanziamenti e di prestiti ad associati -€  4.1 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti da associati 33,00€    
4.2 Rimborso di finanziamenti e di prestiti a istituti -€  4.2 Ricevimento di finanziamenti e di prestiti da istituti -€  

TOTALE -€  -€  TOTALE 33,00€    -€  
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per ricevimento e 

restituzione prestiti da terzi 33,00€    -€  

2021 2020
10.568,48€      -€  

33,00€     -€  
10.601,48€      -€  

18.795,63€      -€  
73,00€     

18.722,63€      

40,00€     40,00€    
73,00€     40,00€     

Il Rappresentante Legale 
Andrea Fiume

Avanzo/disavanzo complessivo

prestiti da soci

Rendiconto Gestionale
Esercizio sociale 2021 - APS SINERGICAMENTE

SEZIONE A  ENTRATE e USCITE

Dati in Euro Dati in Euro

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima di prestiti e restituzioni

prestiti da soci a fine anno

Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per prestiti e restituzioni

cassa e banca
cassa
depositi bancari e postali

prestiti da soci a inizio anno
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