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Associazione Promozione Sociale ParamitaLab

1.PREMESSA

Il presente documento si rivolge ai soci dell’Associazione di promozione

sociale ParamitaLab, ai suoi sostenitori e a tutte le persone fisiche,

giuridiche o enti che hanno un coinvolgimento diretto o indiretto con

l’associazione medesima.

La realtà delle associazioni non profit appare complessa, pertanto, al fine

di meglio rappresentare i risultati della gestione dell’associazione e in

aderenza alle linee guida del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti,

sono stati redatti i seguenti documenti componenti il bilancio di esercizio:

-La Relazione del Presidente

-Lo Stato patrimoniale dell’associazione e il conto economico;

-Il Rendiconto gestionale;

-La Relazione sul preventivo.

In particolare, al fine di meglio rappresentare i flussi monetari derivanti

dalla gestione dell’attività istituzionale, in osservanza al principio della

massima trasparenza nei confronti di terzi e in coerenza con una

gestione amministrativa tenuta con scopi e finalità diverse da quella di

una realtà aziendale, è stato dato risalto al rendiconto gestionale, ciò in

quanto il prospetto fondato sul principio di cassa, esclude ogni politica di

bilancio, rappresenta meglio le attività dell’associazione ed è più

comprensibile ad ogni interlocutore.

Si dà atto che i seguenti prospetti sono riferiti al primo esercizio di

attività dell’associazione, che, come da statuto, essendo il primo dalla
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sua costituzione, copre il periodo dal 5 Ottobre 2020 al 31 dicembre

2020.
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2.RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ 2020

2.1.Relazione del Presidente al consuntivo

L’Associazione nell’anno passato e in quello in corso ha perseguito

esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza

fini di lucro.

Ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto, l’Associazione ha come finalità quelle

di aprire spazi di dialogo e di riflessione che invitano i soggetti

individuali, collettivi e istituzionali in contesti vulnerabili e non a vedere

se stessi, e ad accompagnarli in un percorso di esplorazione e di sviluppo

delle loro capacità umane per integrare e vivere una proposta di

evoluzione educativa, sociale e culturale..

Nonostante la contingente situazione nei primi mesi di vita ha saputo

promuovere un interessante programma che favorirà l’attività del 2021.

Ciò premesso, il risultato del primo esercizio (dal 05 ottobre al 31

dicembre) è stato positivo per un importo pari ad € 60,95.

2.2. Attività svolta nel primo esercizio 2020

"L'unico modo per radicarsi in un mondo vivente è partecipare veramente

ad esso: coltivare gli strumenti e le pratiche con cui ogni persona può

imparare ad essere presente nella vita. Solo in questo modo impareremo

ad essere più rispettosi e tolleranti e raggiungeremo una maggiore

partecipazione nel mondo che ci circonda. Può accadere solo in questo

modo, attraverso una sorta di contagio esemplare". (Francisco Varela)
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Durante la crisi sanitaria e sociale di inizio 2020 moltissime realtà hanno

mostrato il loro volto migliore. Conviene capire come questo volto

migliore possa diventare una costante, anche fuori dai momenti di crisi,

una caratteristica chiave e continuativa dell’operato delle organizzazioni.

È diventato chiaro per tutti il significato di interdipendenza: le azioni di

ciascuno hanno un impatto sugli altri, le azioni degli altri hanno un

impatto su di me.

In ParamitaLab definiamo, insieme a tutti gli attori che devono essere

coinvolti, il futuro che desideriamo creare; progettiamo la strategia e le

azioni necessarie per colmare il gap tra la Visione e la realtà presente: in

questo modo attiviamo un meccanismo di ‘tensione creativa’; agiamo.

Spesso le tre cose accadono contemporaneamente.

Il futuro che desideriamo è riassunto nella sfida dell’attraversamento

possibile oltre l’ordinario della vita verso l’armonia del sistema: armonia

tra le persone (relazionale), armonia nella biosphera (eco-sistemica) ed

armonia con se stessi (spirituale).

Si può visualizzare come un'interfaccia di tre sfere di trasformazione

interconnessi che si collegano nei loro punti culminanti per formare un

ciclo di feedback. I tre punti picco dell'armonia sono, per noi, i vettori

energetici di un sistema integrato, e la loro forza distribuita determina

l'equilibrio del sistema nel suo insieme.

Per Paramitalab questo fornisce le coordinate per navigare nei

cambiamenti di paradigma dell'inizio del 21° secolo, attraversando dal

6



Associazione Promozione Sociale ParamitaLab

futuro emergente della rivoluzione ecologica verso una risincronizzazione

della tecnosfera, la biosfera e l'etnosfera.

ParamitaLab è la nostra volontà di restituire alle generazioni future ciò

che abbiamo ricevuto come patrimonio intrinseco dell'umanità; di

raggiungere i bisogni delle generazioni ancora non nate.

Abbiamo scelto di farlo attenti anche agli Obbiettivi di Sviluppo

Sostenibile. Ci focaliziamo su questi tre:

● SDG 17 – Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato

mondiale per lo sviluppo sostenibile

● SDG 11 – Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri,

sostenibili e duraturi

● SDG 4 – Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e

opportunità di apprendimento per tutti.

L’associazione è organizzata secondo i seguenti macro progetti con i

rispettivi referenti:
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● Ecolaborar: scuola di facilitazione allo sviluppo umano tangibile e

intangibile. Referente, Roberta Fonsato.

● We Future: nasce promuovendo una nuova visione post Covid sugli spazi

educativi e culturali. Si lavora per progetti. Referente, Federica Giuliani.

● Comunità di pratica: che si sviluppa nei seguenti sottoprogetti, (1) Unfolding

the Invisible, Gruppo di Pratica di Social Presencing Theatre. Referente

Debora Barrientos e (2) Laboratorio Paramita: Dispositivo transdisciplinare

di formazione e intervisione. Referente, Marina Seghetti

Le aree trasversali presenti sono:

● Formazione

● Ricerca

● Inclusione sociale e volontariato

● Metodi basati sulla consapevolezza

● Transdisciplinarietà

Le aree di supporto sono:

● Bandi

● Comunicazione

● Amministrazione e coordinamento

● Supporto tecnico

● Rete/relazioni con l’estero/con le istituzioni – coordinamento

Oltre ai progetti, ParamitaLab a.p.s. ha organizzato momenti di

autoformazione e valutazione interna, cui hanno partecipato i referenti di

area e gli amministratori.

Al giorno d'oggi la compagine sociale di ParamitaLab a.p.s. ammonta a

10 soci.
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Global Partners - organization, institutions and funders

● Imaginaction: Arts across borders – USA

● FloreSer: Cultura, bioconstruccion y produccion organica – Argentina

● Col·lectiu Eco-Actiu /Ulex Project: non-profit coinvolta nella progettazione

ed erogazione di corsi di formazione residenziale dal 2008 - Spagna

Il 2020 è stato per ParamitaLab a.p.s. un anno di avvio di nuove linee

progettuali.

Questo ha impegnato molto gli amministratori in un’attività di

impostazione degli strumenti e delle procedure di gestione, facendo

emergere la necessità di un consolidamento delle attività di supporto

svolte dalla segreteria nei confronti dei referenti di area dei progetti.

I numerosi ambiti progettuali testimoniano una capacità di

diversificazione e multiforme approccio che, per essere confermati e fra

loro connessi, andranno supportati da una adeguato impegno e

ampliamento della base sociale attiva, oltre che dalla valorizzazione delle

competenze ed esperienza presenti.

Anche prima di costituirsi come associazione, ParamitaLab ha avviato

diversie progetti, dei quali Laboratorio Paramita (PGT_IT2017.01), Master

Transdisciplinare (PGT_EN2019.08) continuano attivi e/o stand by per la

situazione socio-sanitaria.
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2.3. Eventi  2020

● PGT_IT/EN/ES2020.01 - Unfolding the Invisible: gruppo di pratica di Social

Presencing Theatre: Referente, Debora Barrientos. Attivo da Maggio 2020 e

continua.

● PGT_ES2020.02 - Ecolaborar, formazione: Formazione triennale per operatori

dello sviluppo tangibile ed intangibile. Corso breve introduttivo: 3, 10 17 luglio

2020; 11, 18, 25 settembre 2020; 23, 30 noviembre y 7 diciembre 2020.

Conversatorio: 22 enero 2021; 12 febrero 2021.

● PGT_IT2020.03 - Mappatura battaglia del Trasimeno con Uri Noy-Meir:

Tuoro sul Trasimeno. Teatro di ricerca sociale con la partecipazione del pubblico

nel contesto della festa comunale per la commemorazione della battaglia. 8

agosto 2020

● PGT_EN2020.04 - Movalogue sul Trasimeno: Terra-corpo-Storia da turisti a

viaggiatori: Workshop, con Uri Noi-Meir, di Social Presencing Theatre nel

contesto del Movalogue 2020. 28-30 agosto 2020

● PGT_IT2020.05 - Leggo o mi leggo: lettura e analisi delle opere di

Shakespeare: Referente Mirko Mescia. Attivo da Ottobre 2020

● PGT_IT/EN2020.06 - TEDxGAIAjourney: Collaborazione con TEDCountdown

per ospitare TEDxGAIAjourney in italino: un evento interattivo online per attivare

la consapevolezza, le intenzioni e le azioni in merito al cambiamento climatico. 15

ottobre 2020

● PGT_EN/ES2020.07 - S.L.O.W. CAFE’ -Sharing Listening Open Worldwide

Caffè 1 dicembre 2020

● PGT_IT2020.08 - Live ParamitaLab: dialoghi aperti sull’argomento

dell’attraversamento: Andrea Santi: 4/10/2020; Antonella Usai 6/11/2020;

Mirko Mescia: 11/12/2020; Susan George: 27/11/2020

● PGT_IT2020.09 - Progetto Gia.d.A. Il Giardino Delle Armonie:

Rigenerazione strutturale, culturale ed educativa del Giardino di Via Umberto
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Maddalena, Firenze (quartiere 5) BANDO PAESAGGI COMUNI SECONDA

EDIZIONE 2020-2023
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Associazione Promozione Sociale ParamitaLab

3.IL RENDICONTO GESTIONALE

Il documento in oggetto descrive l’attività svolta per i primi mesi di vita

dell’associazione. Per tale motivo, si è scelto di redigere solo un

rendiconto gestionale che descrivesse al meglio le entrate e le uscite

dell’associazione. Si premette come ogni attività svolta nel 2020, sia stata

destinata a porre in essere le basi per le attività future dell’associazione,

vuoi in termini di attività di formazione, vuoi in termini di copertura di

costi amministrativi.

DETERMINAZIONE DELL’AVANZO DI GESTIONE

Di seguito si riporta il prospetto che indica i costi ed i proventi di

competenza dell’esercizio ottenuti, ponendo l’attenzione in particolare

sulla natura delle fonti.
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SITUAZIONE AL 31/12/2020

Disponibilità di cassa e banca finali € 60,95

di cui:

Cassa €         70,70

Banche €          (9,75)
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In merito alle entrate si rileva come esse derivino principalmente dagli

anticipi ricevuti dai soci (98%) per la copertura delle spese di costituzione

e avvio, nonché da donazioni da privati per la restante percentuale (2%).

In relazione all’obbligo imposto dalla Legge 124 del 04/08/2017 di

dichiarare i contributi, sovvenzioni ed erogazioni ricevuti da enti pubblici

per un importo complessivo superiore ad euro 10.000,00, si dà atto che

l’associazione nel corso del periodo in esame non ha ricevuto alcunché.

Complessivamente le uscite 2020 consistono in spese per la formazione

(75%) e per la creazione di una pagina web, contenenti anche la

consulenza per il social media manager (22%); A conclusione, si

sottolinea nuovamente come l’associazione abbia generato una differenza

positiva di cassa di euro 60,95. Tale disponibilità, ferma l’approvazione

dell’assemblea, sarà accantonata per la copertura di spese future.

Data l’assenza dello scopo di lucro che l’associazione persegue, il

risultato maturato è da accogliere positivamente in termini di attività

realizzate e risultati ottenuti.

******

Per quanto sopra esposto, Vi propongo di approvare il presente resoconto

consuntivo della gestione del primo esercizio 2020, portando a nuovo

l’avanzo di gestione risultante dal rendiconto per euro 60,95.

Firenze,17.05.2021

IL PRESIDENTE

Marina Seghetti
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4.RELAZIONE SUL PREVENTIVO DELLA GESTIONE 2021

4.1.Eventi Previsti Per Il 2021*

Per il 2021, il programma di attività sarà incerto e basato sull’evoluzione

della emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da COVID-19, qui di

seguito si riportano quelle attività previste ad ora:

● Continuazione dei progetti già avviati della Comunità di pratica

(PGT_IT2017.01: Laboratorio Paramita e PGT_IT/EN/ES2020.01: Unfolding

the Invisible), della formazione Ecolaborar (PGT_ES2020.02: Ecolaborar) e

dei progetti di We Future (PGT_IT2020.09 - Progetto Gia.d.A. Il Giardino

Delle Armonie).

● PGT_ES2021,01 - Imparando ad Essere Umano: Un invito a connettersi con

l'universo, i suoi cicli ed eventi. 1 edizione: febbraio 2021; 1 edizione: marzo

2021; Open session: 8 maggio 2021

● PGT_IT2021.02 - "Dancing books in the woods" progetto nel contesto del

ulab2x, promosso dal Presencing Institute. Partner: NAD a.s.d. Febbraio –

maggio 2021

● PGT_IT2021.03 - Come sarebbe bello se…: podcast collettivo

nell'immaginare come ci piacerebbe che fosse la situazione femminile,

partendo dalla realtà di oggi e dalle esperienze personali. Marzo 2021

● PGT2021.04 – Erasmus +, una serie di 6 formazioni. Partner: Ulex South.

Con contributo (€56,000) erogato dal programma dell’Unione Europea

Erasmus+ - Periodo: primavera-estate 2022

1. Organizational development for adult education institutions

2. Economic residence for adult education institutions -Economics beyond

money, toolkit to resist in the social movements
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3. Collaborative leadership for educators -leadership and emotional

intelligence

4. Ecosystem awareness in education

5. Anti-young discrimination: diversity and power within learning

environments radically thinking as a species -Diversity, power and

participation in migrant solidarity workshop

6. Training for trainers

*Alcune iniziative sono soggette all’approvazione di bandi.

4.2. Il Rendiconto Preventivo

Per la previsione programmatica relativa all’anno in corso, tenendo in

debita considerazione le valutazioni sopra esposte ed in base ad un’analisi

prospettica, si riportano i seguenti dati stimati:
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SITUAZIONE AL 31/12/2021

Disponibilità di cassa e banca finali Euro  € 60

Come si può facilmente osservare, dato il contesto storico attuale, si è

optato per prevedere prudenzialmente un importo limitato della raccolta.

Confidiamo di poterci anche avvalere di entrate provenienti da bandi a cui

stiamo partecipando.

Per quanto su illustrato si propone di approvare il presente rendiconto

preventivo per l’anno 2021, conformemente agli scopi istituzionali

dell’associazione.

Firenze, lì 17.05.2021 Il Presidente

Marina  Seghetti
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