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ANNO ZERO
Prendere iniziativa 
Ma perché? Non esiste una sola risposta. Chi 
intraprende un’avventura lo fa con moventi 
sempre diversi. 

C’è chi ha deciso di far nascere 
un’associazione perché ha bisogno di fare 
esperienza, di ottenere contatti, di costruire 
una rete. Anche con approccio puramente 
utilitarista. 

Far parte di un progetto come Orizzonte – che 
è e sarà sempre flessibile e mutevole – 
significa poter sperimentare, avere spazio per 
la propria vena creativa senza che nessuno 
possa imporre particolari vincoli. Ma prendere 
iniziativa collettivamente significa anche 
mettersi in gioco, conoscere e farsi conoscere. 
Significa crearsi delle opportunità. 

Poi c’è chi è consapevole di aver bisogno di 
prendere iniziativa per stare bene, di costruire. 
Non solo per gli altri, anche per sé stessi. Gli 
auto-interessati, potremmo dire. 

Gli auto-interessati che sono fra noi 
partecipano perché hanno idee e non 
possono stare troppo ad aspettare che 
qualcuno le “acquisti sul mercato”. Vogliono 
libertà di manovra. Il fine conta, ma conta di 
più il percorso. Iniziativa collettiva significa  

anche crescita personale, costruzione di una 
storia e di un’identità. 

 

 

Ma non può mancare il fine puramente 
altruistico. Crediamo che non sia abbastanza, 
ma non possiamo negare che la tensione 
verso l’altro sia cruciale. 

Il mondo è pieno di Robin Hood. Persone che 
sanno che c’è un problema e studiano, 
s’impegnano, lottano e s’ingegnano per 
cercare di risolverlo. In questo caso è il fine che 
conta più di tutto, ma i fini adatti sono sempre 
molteplici. Iniziativa collettiva significa 
impatto, cambiamento, progresso, idealità, 
ambizione. Insomma: tutto ciò che non è 
velleitario. 

Naturalmente, ognuno di noi è mosso, almeno 
in parte, da ciascuno di questi stimoli. 

 

Che fare? 

Nessun manuale dice quale sia il campo 
d’azione migliore per chi abbia voglia di 
intraprendere un progetto collettivo. 

Perciò ci siamo seduti intorno a un tavolo e ci 
siamo detti: mettiamoci in gioco, ciascuno coi 
suoi desideri; niente di ciò che verrà sarà 
proprietà di qualcuno o decisione 
insindacabile. 
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Eppure, attorno a quel tavolo, le linee comuni 
sono emerse facilmente. Perché tutti 
vogliamo avere una visione di lungo periodo, 
tracciare un nuovo orizzonte. Un orizzonte che 
concili diversi aspetti della nostra volontà 
d’iniziativa: il legame con le nostre 
competenze e con le nostre prospettive 
future, le nostre visioni politiche, le nostre 
capacità ed esperienze, il contesto sociale e 
territoriale che viviamo. 

 

Pilastri 
Non è solo la voglia di guardare lontano che ci 
unisce. Ci sono anche l’interesse, la cura e 
l’impegno per tematiche forti, tutte legate alla 
dimensione pubblica del nostro stare in 
società: 

● tutelare l’ambiente e le città; 

● puntare sull’istruzione, il motore del 
cambiamento; 

● ricucire il tessuto dei territori e delle 
comunità, partendo dalla 
partecipazione attiva dei giovani; 

● innovare le istituzioni. 

Senza ignorare altre priorità per il futuro: 
lavoro, sanità pubblica, parità di genere, lotta 
alla criminalità organizzata. 

Mica facile. Ma siamo ambiziosi. E vogliamo 
perseguire questi obiettivi facendo leva su 
concetti trasversali e ben precisi: formazione, 
competenze, complementarietà, impatto; 
attenzione al contesto, sostenibilità, visione 
creativa, empowerment. 

 

Con quali risorse? 

Anche da questo punto di vista vogliamo 
essere innovativi. Solitamente gli attori del 
“sociale” non pongono immediatamente 
molta enfasi sulla raccolta dei fondi necessari 
per svolgere un’attività di lungo periodo, 
soprattutto se si tratta di iniziative che partono 
dalla piccola scala. Si tende a dare priorità, 
comprensibilmente, alla mission del gruppo. 

Noi, invece, vogliamo invece che l’attività di 
ricerca di risorse sia costante, strutturale, 
strategica e, in ultima analisi, che abbia la 
stessa dignità degli altri pilastri. 

 

Il contenitore 

Ha scritto Seneca: “non c’è vento favorevole 
per il marinaio che non sa dove andare”. Noi, 
invece, abbiamo molto chiaro dove andare. 
Serve però una strategia. 

Come ha detto Michael Porter – non in 
risposta a Seneca, naturalmente: “l’essenza 
della strategia è scegliere cosa non fare”. Nel 
nostro caso, è anche scegliere cosa non essere. 

Abbiamo scelto di essere un’Associazione di 
Promozione Sociale, per i vantaggi che questa 
scelta comporta e per lo spirito che essa 
richiama, quello di un progetto che non è 
“proprietà” di nessuno. 

Ma è una scelta fatta con un occhio rivolto al 
futuro. Vogliamo pensare in grande. È per 
questo che potrebbe arrivare un momento in 
cui l’abito dell’associazione ci starà stretto. Se 
così fosse – e speriamo che così sia – sarà 
opportuno che l’APS assuma una forma più 
imprenditoriale. 

Anzi, diciamolo più chiaramente: la 
prospettiva è questa. Quando saremo in tanti, 
quando magari molti altri ragazzi e ragazze ci 
avranno sostituito, almeno in parte. 

Molte associazioni “muoiono” perché a un 
certo punto ci si trova di fronte a tre strade: 
arrestare l’iniziativa; ridimensionarla e 
renderla di fatto velleitaria; fare dell’attività 
sociale il proprio lavoro. Di fronte alla terza 
opzione, che intimorisce tanti, spesso si 
preferisce fare un passo indietro. Noi 
preferiamo invece rimanere aperti a questo 
scenario. 

Sarebbe fantastico se un giorno questo 
progetto diventasse davvero l’occupazione 
sostenibile e a tempo pieno di qualcuno di noi. 

 

Un nuovo Orizzonte 

Gambe in spalla, è tempo di partire. C’è un 
nuovo orizzonte davanti a noi. Orizzonte nasce 
per costruirlo. Perché il futuro è lì, ma siamo 
noi, oggi, a determinare come sarà questo 
futuro. 

Non possiamo ripetere l’errore delle 
generazioni che ci hanno preceduto: futuro e 
progresso non sempre coincidono. Il futuro 
prima o poi arriva, chissà con che faccia. 
L’Orizzonte, invece, non si supera mai. E ci 
costringe a guardare avanti.



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTITÀ  
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L’ASSOCIAZIONE 
Nata nel settembre 2018, Orizzonte è un’Associazione di Promozione Sociale (APS), che 
opera senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Orizzonte si occupa di sostenibilità, in ogni sua declinazione: sostenibilità ambientale e 
urbana, sostenibilità sociale, sostenibilità economica, sostenibilità inter-generazionale. 

In tale contesto, l’Associazione promuove, coordina e favorisce iniziative, studi e progetti 
per lo sviluppo sociale, ambientale ed economico della comunità locale e nazionale in cui 
essa opera. Orizzonte si propone come un motore di cambiamento e fonda la sua iniziativa 
su quattro pilastri: 

• SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, intesa come contrasto al cambiamento climatico e 
all’inquinamento, ma anche come cura del territorio e rigenerazione urbana; 

• CONOSCENZA, ovvero un forte focus sul sistema d’istruzione, con progetti scolastici, 
sviluppo di best practices, e iniziative di collegamento tra scuole e università; 

• PROTAGONISMO SOCIALE, ovvero iniziative di divulgazione, condivisione e 
discussione su temi culturali e sociali d’attualità, al fine di promuovere la 
partecipazione e la piena cittadinanza dei più giovani; 

• EMPOWERMENT, cioè lo sviluppo in prima persona di beni e servizi open access 
che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini e siano di supporto agli enti 
della P.A. e del Terzo Settore. 

Orizzonte è luogo aperto di scambio, d’incontro, di aggregazione, un luogo di ricerca con 
modalità d’azione e condivisione collettive, e che fa dell’innovazione il suo paradigma di 
riferimento. 

 

STATUS 
Con registrazione del 28/09/2018 presso l’Agenzia delle Entrate di Albano Laziale (RM), Orizzonte è 
costituita come APS (Associazione di Promozione Sociale) ed è dotata di un suo codice fiscale (ma 
non di partita IVA, che non è obbligatoria). 

Le APS sono l’ente di selezione per lo svolgimento di attività mutualistiche, ovvero svolte a favore di 
propri associati o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività dei propri volontari. A seguito 
della Riforma del Terzo Settore (ancora in fase di attuazione), le APS devono rispettare il Codice del 
Terzo Settore – che sostituirà la Legge 383/00 – e confluiranno nel Registro Unico Nazionale. 
Possono inoltre qualificarsi come Enti del Terzo Settore, con particolari requisiti di trasparenza. 

Orizzonte si adeguerà ai requisiti della riforma – alcuni dei quali già rispettati – con l’approvazione 
del nuovo Statuto nel corso dell’anno sociale 2019/20. Inoltre, Orizzonte entrerà presto anche a far 
parte di ARTeS, il nuovo sistema di Albi e Registri per il Terzo Settore della Regione Lazio. 

Come APS, le erogazioni di denaro e/o la donazione di beni a favore di Orizzonte sono deducibili dal 
reddito nei modi e nelle misure consentite dalla legge. Maggiori informazioni all’indirizzo: 
https://www.orizzonte-aps.it/sostienici/agevolazioni-fiscali-per-i-donatori/ 
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LE NOSTRE PAROLE 
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TIMELINE 
 

Lug 2018  Primi due incontri tra i futuri soci fondatori, per portare l’idea di 
Orizzonte “fuori dalla testa” 
 

Sett 2018  Nasce l’associazione, che da subito inizia a lavorare su una chiara 
definizione della propria identità 
 

  Orizzonte sbarca sul web e sui social network 
 

Ott 2018  Avviati i contatti con le scuole; presentata la prima bozza di 
progetto al Liceo Volterra di Ciampino 
 

  Projects brainstorm: i soci presentano le loro idee di progetto per 
le scuole e per le altre aree d’attività 
 

  Prima attività di formazione: Orizzonte partecipa alla Fiera Didacta 
Italia 2018 di Firenze 
 

  Orizzonte interviene al Tavolo partecipato per la scrittura del 
nuovo PTOF del Liceo Volterra di Ciampino 
 

Nov 2018  Seconda attività di auto-formazione: “Metrovia incontra Roma” 
presso il MACRO di Roma 
 

Dic 2018  Inizia la stesura del documento sul progetto scolastico per l’a.s. 
2019/2020 
 

Gen 2019  Attività sospesa per motivi di studio e lavoro 
 

Feb 2019  Attività sospesa per motivi di studio e lavoro 
 

Mar 2019  Attività sospesa per motivi di studio e lavoro 
 

Apr 2019  Attività sospesa per motivi di studio e lavoro 
 
 

Mag 2019  Iniziano gli incontri per la costruzione di partnership con altri 
soggetti e organizzazioni a livello locale e nazionale 
 

Giu 2019  Focus sugli obiettivi del progetto scolastico 2019/20 
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GOVERNANCE 

 

Presidente Vice Presidente Tesoriere 
Francesco Olivanti Andrea Bucciarelli Andrea Strazzulla 

 

Il Consiglio Direttivo è stato eletto contestualmente alla fondazione dell'Associazione, il 23 
settembre 2018. 

Con l’approvazione del nuovo Statuto, nel 2020, entrerà a far parte ufficialmente della 
governance dell'Associazione anche il Comitato Scientifico, che avrà compiti di supervisione 
sui progetti promossi dall’Associazione. 

L'intero Statuto, approvato dall'assemblea di Orizzonte del 23 settembre 2018, è disponibile 
sul sito dell'associazione al link: https://orizzonte-aps.it/about/statuto/.  

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, 
pertanto, al Consiglio: 

• curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari; 
• redigere il rendiconto economico – finanziario; 
• stipulare gli atti e contratti inerenti all’attività sociale e compiere tutti gli atti e le 

operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione; 
• deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati; 
• nominare i responsabili delle aree d’intervento dell’Associazione. 

ASSEMBLEA DEI SOCI 
La qualifica di socio dà diritto: 

• a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione; 
• a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate; 
• a godere dell’elettorato passivo per accedere alle cariche associative. 

I soci versano una quota annuale e partecipano all’Assemblea, i cui compiti sono: l’elezione del 
Consiglio direttivo; l’approvazione del rendiconto economico-finanziario; l’approvazione dei 
programmi dell’attività da svolgere; la deliberazione in merito all’esclusione dei soci stessi. 
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IL TEAM 
La linea adottata finora dall’associazione è stata quella di non utilizzare il Tesseramento a fini 
di finanziamento. I soci sono infatti tutti membri attivi e fanno parte dei vari team di 
progetto legati alle iniziative di Orizzonte. 

Orizzonte ha scelto di puntare sulle competenze e sul potenziale dei propri soci: tutti i 
progetti promossi sviluppano e fanno uso delle capacità professionali e accademiche degli 
associati, che vedono nell’attività comune un’ulteriore occasione di crescita. 

Questo anche perché Orizzonte può contare su una squadra giovane e qualificata. Il Team è 
formato da giovani studenti universitari, neo-laureati e giovani professionisti, e finora nessun 
associato può vantare meno di una Laurea Triennale. Le competenze a disposizione sono 
principalmente legate (ma non solo) a un background scientifico applicato: economia, 
ingegneria, informatica, statistica, fisica. 

Rimane da affrontare il tema della composizione di genere, che ancora vede una quota 
troppo bassa di donne tra gli iscritti. Siamo sicuri, però, che da un anno a questa parte lo 
scenario sarà sensibilmente mutato. 

 

GENERE ETÀ MEDIA TITOLO DI STUDIO 
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DIVENTA SOCIO 
Abbiamo bisogno di te! 
CHI CERCHIAMO 

Sei la persona giusta per Orizzonte se: 

• Sei uno studente universitario, un giovane neo-laureato o 
un giovane professionista 

• Sei sensibile alla tematica della sostenibilità, in tutte le sue 
declinazioni: ambientale, urbana, sociale, economica, inter-
generazionale 

• Hai voglia di metterti in gioco e mettere “le mani in pasta”, 
sfruttando le tue competenze e il tuo entusiasmo al 
servizio della comunità 

COSA OFFRIAMO 

Esperienza in un’organizzazione innovativa e dinamica: 

• Contribuirai ad affrontare insieme alcune delle sfide del 
nostro tempo, a partire dall’ambiente e dall’istruzione 

• Imparerai a lavorare in Team e a gestire progetti variegati, 
dall’organizzazione di eventi al networking, dalle attività 
con le scuole allo sviluppo di servizi innovativi 

• Farai parte di una squadra giovane e in crescita, che vuole 
partire dal contesto locale per creare una rete nazionale 

COSA CHIEDIAMO 

Creatività e intraprendenza: 

• Collaborare con persone anche a distanza, coniugando lo 
studio e il lavoro con il volontariato per l’associazione 

• Impegnarsi per un’Assemblea mensile, con disponibilità 
per contatti operativi legati ai progetti in corso 

• Siamo volontari ma anche amici: troviamo il tempo per 
una birra in tranquillità ogni tanto! 

 
Sei la persona giusta per Orizzonte? Vuoi imbarcarti in 
quest’avventura? Mandaci il tuo CV e dicci perché vuoi 
unirti a noi inviando un’email all’indirizzo: 
orizzonte.aps@gmail.com 

In alternativa, puoi anche compilare direttamente il from 
che trovi all’indirizzo: 
http://www.orizzonte-aps.it/about/unisciti-a-orizzonte/  
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AZIONI  
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AREE D’INTERVENTO 
 

 

SOSTENIBILITÀ 
Non c’è solo luce all’orizzonte. La nostra generazione è cresciuta e 
vive nell’ombra di una minaccia: quella della catastrofe ambientale. 

Non c’è più tempo per tergiversare. È arrivato il tempo di agire tutti, 
collettivamente, per cambiare rotta e scrivere un destino diverso. Un 
orizzonte sostenibile che permetta anche ai nostri figli di godere del 
benessere in cui abbiamo avuto la fortuna di crescere. 

Per questo Orizzonte promuove iniziative di azione, divulgazione e 
sensibilizzazione in favore della sostenibilità ambientale, per portare 
finalmente l’ambiente in cima alle priorità sociali, politiche, culturali 
ed economiche. 

Per questo Orizzonte si adopera per diffondere pratiche virtuose, 
metodi innovativi e soluzioni tecnologiche per la cura del territorio. 
Perché solo facendo leva sulle capacità umane più straordinarie sarà 
possibile porre rimedio alle nefandezze che l’uomo stesso ha 
perpetrato. 

 

 

CONOSCENZA 
Domandiamo cambiamenti profondi, che richiedono tempi lunghi. 
Richiedono di agire sulle fondamenta dello stare insieme, del vivere 
e del pensare la nostra società. Dove costruirlo, quest’orizzonte, se 
non a partire dalle scuole, dalle università? 

Orizzonte nasce per lavorare nelle scuole alla costruzione di 
un’umanità diversa, fatta di donne e uomini – ragazze e ragazzi – 
preparati, consapevoli, creativi e dotati di spirito critico, potenti 
eppure capaci di usare il proprio potere al servizio del bene comune, 
per cambiare in meglio la realtà in cui viviamo. 

Per questo Orizzonte promuove progetti transdisciplinari con una 
forte vocazione all’apertura e un costante dialogo con il territorio, le 
istituzioni, il mondo del lavoro. Per una scuola e un’università del 
sapere e del saper fare, del ri-conoscere e del ri-pensare. 

Per questo Orizzonte promuove la cultura scientifica e la 
partecipazione, attraverso modelli virtuosi che stimolino 
l’apprendimento e la ricerca nel contesto del XXI secolo, l’era della 
tecnologia e della sfida al principio di uguaglianza. 

Il nuovo orizzonte parte dalle scuole, da scuole che funzionino per 
tutte e tutti. Orizzonte nasce per affiancare le istituzioni scolastiche 
in un progresso continuo, costruendo assieme a loro le pratiche del 
futuro. 
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PROTAGONISMO SOCIALE 
Da troppo tempo le giovani generazioni hanno smesso di dire la 
loro. Hanno accettato di pagare il prezzo del benessere altrui, di 
subire le conseguenze di scelte fatte in loro nome ma contro il loro 
interesse. 

Da troppo tempo i nostri coetanei hanno smesso di reclamare 
spazio, responsabilità. Hanno rinunciato a conquistare gli spazi 
sociali che spetterebbero loro. Anche quando questi spazi sono 
effettivamente contendibili. 

Spetta ai più giovani guardare lontano, all’orizzonte, ed è tempo che 
questi tornino al centro, che riacquistino sovranità. 

Per questo Orizzonte promuove iniziative sociali e culturali che 
incoraggino il protagonismo giovanile, che stimolino la 
partecipazione e il rinnovamento. 

Per questo Orizzonte supporta iniziative di recupero e valorizzazione 
del territorio e dei suoi beni. Perché il protagonismo sociale 
giovanile esige spazi anche fisici, mettendo fine a un’era segnata dal 
declino degli spazi di condivisione e da un ripiegamento 
individualista. 

 

 

EMPOWERMENT 
Nel XXI secolo, il cambiamento si declina seguendo il paradigma 
dell’innovazione continua. Tuttavia non ogni cambiamento e non 
ogni innovazione sono desiderabili. 

Vogliamo costruire un orizzonte in cui ogni cittadino sia sovrano ma 
illuminato, capace di sfruttare al meglio tutti gli strumenti che il suo 
tempo gli mette a disposizione. Per governare e vivere al meglio la 
società e il territorio. 

Per questo Orizzonte promuove lo sviluppo di beni e servizi open 
access che possano migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, 
facilitare la partecipazione alla vita democratica delle comunità, 
favorire un radicale rinnovamento della PA e supportare il Terzo 
Settore. 

Le tecnologie possono rappresentare veri e propri strumenti di 
liberazione, ma divengono tali solo se si dimostrano capaci di 
alimentare meccanismi di empowerment diffusi. Perché se 
l’innovazione sposa continuamente in avanti la frontiera del 
possibile, gli orizzonti che si prospettano – neanche troppo in 
lontananza – sono in realtà due: quello dei pochi e quello dei molti. 

Sta a noi scegliere a quale orizzonte guardare. 
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ATTIVITÀ 
Il primo anno di attività è stato un anno di “start up”, in cui l’associazione ha focalizzato a 
quali aree d’intervento dedicarsi e con quali strumenti, ha strutturato la propria 
organizzazione – inclusi i canali di comunicazione –, ed ha svolto tutte le attività 
preparatorie, sia formali che sostanziali, per il lancio delle attività “a regime” a partire 
dall’anno sociale 2019/2020. Il 2018/2019 può essere quindi suddiviso in tre fasi: 

• In una prima fase, dal settembre al dicembre 2018, l’associazione è stata 
costituita, ha creato le proprie infrastrutture organizzative, ha svolto attività di 
formazione, ha iniziato a sviluppare le linee progettuali per l’anno a venire, e ha 
iniziato a costruire una rete di contatti con le scuole del territorio; 

• In una seconda fase, nel periodo gennaio–aprile 2019, l’attività dell’associazione è 
stata di fatto sospesa a causa degli impegni di studio e di lavoro di tutti i soci; 

• Nel mese di maggio l’attività è ripresa, con l’obiettivo di giungere all’estate con i 
progetti pronti per partire da settembre. Il periodo maggio-giugno è stato quindi 
dedicato sia all’inizio dell’attività di stesura dei progetti, che soprattutto ad 
attività di networking, che hanno portato alla nascita di una fitta rete di rapporti a 
livello locale e nazionale. Grande attenzione è stata anche dedicata alla 
programmazione delle iniziative di raccolta fondi, da tenersi anch’esse a partire 
da settembre. 

Al termine di questo primo anno, Orizzonte può vantare un network con circa 15 
associazioni (locali e nazionali) e circa 10 scuole sul territorio della Città Metropolitana. 
Tre, inoltre, sono i progetti in corso di stesura. 
 

PROGETTI IN CORSO 
1. Progetto Scolastico 

Concorso scolastico aperto alle scuole superiori della Città Metropolitana di Roma, da 
promuovere in partnership con l’associazione SeedScience. Il progetto mira ad avvicinare gli 
studenti alle scienze e al tema della sostenibilità ambientale. 

2. Campagna social sulla rigenerazione urbana 

Iniziativa di partecipazione online, che sfrutterà la collaborazione con il movimento 
DeepScrolling per avvicinare i più giovani al tema degli spazi urbani e per promuovere un uso 
consapevole degli strumenti digitali. 

3. Gamification for Government 

È in preparazione l’application al bando Actors of Urban Change, con l’obiettivo di finanziare 
la versione pilota di una piattaforma gamificata per la rigenerazione di spazi urbani 
abbandonati con la partecipazione dei cittadini.
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COMUNICAZIONE 
Per la comunicazione il primo anno è stato caratterizzato, come detto in precedenza, da 
una fase preparatoria in vista del lancio delle promozioni e delle campagne comunicative 
previste per il 2019/20. A tale scopo sarà individuata anche la figura di Social Media 
Manager all’interno del Team. 

 

2 
SITO WEB 
Già dal momento della fondazione è attivo sulla piattaforma Wordpress il 
dominio https://orizzonte.me, che ospita provvisoriamente tutti i contenuti 
dell’associazione. Pur non essendo stato pubblicizzato, il sito ha ricevuto 208 
visualizzazioni da 58 visitatori nel 2018, e 367 visualizzazioni da 123 visitatori 
nei primi 6 mesi del 2019. 

È prevista per l’ottobre 2019 la migrazione del sito al dominio definitivo 
https://orizzonte-aps.it, sempre ospitato da Wordpress ma con maggiori 
funzionalità. 

 

f 
FACEBOOK 
Dal settembre 2018 è attiva anche la pagina Facebook di Orizzonte, anche in 
questo caso non ancora pubblicizzata o promossa, in attesa del lancio della 
campagna social, prevista per l’autunno 2019. 

A seguito dell’inizio dell’attività di pubblicazione dei post, al fine di popolare 
la pagina con contenuti, sono già presenti 24 like e 26 follower. 

 

l 
INSTAGRAM 
Il canale Instagram è stato l’unico strumento social che ha già sperimentato 
un primo lancio, durante la Fiera Didacta di Firenze nell’ottobre 2018. 

I soli post di Didacta hanno già ricevuto diverse interazioni, e hanno 
permesso alla pagina di raggiungere quota 50 follower. 

 

t 
TWITTER 
L’account Twitter di Orizzonte è stato utilizzato con regolarità per la 
pubblicazione di post (in totale 56 tweet), parallelamente a Facebook. 
Tuttavia, anche in questo caso l’attività comunicativa e di promozione 
inizierà a pieno regime a partire dall’ottobre 2019. 

 

y 
YOUTUBE 
Il canale Youtube dell’associazione è attualmente privo di contenuti, 
sebbene attivo dal settembre 2018. Questo strumento diventerà tuttavia 
strategico dal prossimo anno sociale, visto che la produzione di video è 
centrale in tutti i progetti in fase di strutturazione. 
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RACCOLTA FONDI 
Il primo anno di attività dell’Associazione non ha visto particolari iniziative di raccolta fondi, 
che sono state posticipate all’inizio del prossimo anno sociale. 

Dal punto di vista della raccolta fondi, infatti, il 2018/19 è stato incentrato sulla pianificazione: 
da una parte è stata impostata la politica per la raccolta fondi degli anni a venire; dall’altra, 
sono state fissate le modalità da utilizzare e il target da raggiungere al termine del prossimo 
anno sociale. In sintesi: 

• Tesseramento: Orizzonte non intende utilizzare il Tesseramento come strumento di 
finanziamento delle proprie attività. Ciò significa che, sebbene il Tesseramento 
rimanga naturalmente aperto a chiunque sia interessato – come da Statuto –, il 
Tesseramento non sarà oggetto di campagne comunicative. I soci, per Orizzonte, 
sono membri attivi nei progetti dell’associazione, e come tali il Tesseramento rimane 
circoscritto agli attuali e ai potenziali membri del Team. A tal fine, saranno attivate 
piuttosto campagne di recruiting mirate. 

• Iniziative di finanziamento e Crowdfunding: Orizzonte si propone di costruire 
iniziative di finanziamento strutturate e programmate con cadenza regolare. I 
principali canali di finanziamento dell’attività consisteranno nei bandi a cui Orizzonte 
parteciperà, che saranno però sempre affiancati da campagne di finanziamento più 
articolate, non episodiche. Ciò include anche le possibili campagne di crowdfunding, 
da attivare solo nel momento in cui l’associazione può offrire un collegamento chiaro 
a dei progetti e alle relative reward. 

• Target per l’auto-finanziamento: l’obiettivo di Orizzonte è quello di raccogliere, entro 
la prima metà dell’anno sociale 2019/20, 5mila euro che vadano a finanziare la crescita 
dell’associazione e i progetti che verranno lanciati a partire da settembre 2019. A 
questa cifra andranno affiancati eventuali finanziamenti provenienti da bandi o 
concorsi a cui Orizzonte sceglierà di partecipare. Nel caso in cui il target non venisse 
raggiunto attraverso le campagne di finanziamento promosse, i soci si impegnano a 
coprire tale cifra con donazioni individuali. 
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SOSTIENI ORIZZONTE 
Costruisci un nuovo Orizzonte insieme a noi 
Per effettuare una donazione online vai all’indirizzo: 
paypal.me/orizzonteaps 

Oppure puoi effettuare una donazione con bonifico, intestato a ORIZZONTE APS (c/c 
bancario presso Crédit Agricole Italia S.p.A.), con le seguenti coordinate: 
IBAN: IT47L0623003243000030406743 
BIC: CRPPIT2P 

Tutte le donazioni a favore di Orizzonte sono fiscalmente deducibili o detraibili. Per 
saperne di più vai all’indirizzo: 
https://orizzonte-aps.it/sostienici/agevolazioni-fiscali-per-i-donatori/ 

 

Devolvi il tuo 5xMille a Orizzonte 
Ti basta inserire nell’apposito riquadro del modello Redditi Persone Fisiche, del 
modello 730, o del modello Certificazione Unica il nostro Codice Fiscale: 
90089900584 

Per saperne di più vai all’indirizzo: 
https://orizzonte-aps.it/sostienici/destinare-il-5-per-mille-a-unassociazione/  
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BILANCIO ECONOMICO 
 

 

 

Il rendiconto economico-finanziario integrale di Orizzonte relativo all’anno sociale 2018/2019 è 
consultabile sul sito dell’associazione, al link: 
https://orizzonte-aps.it/about/trasparenza/ 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
ENTRATE Importi 

parziali 
Importi 

totali 

E10 1. QUOTE ASSOCIATIVE € 360.00 

E20 2. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITÀ € 0.00 

 

E21 2.1 da soci € 0.00 

 

E22 2.2 da non soci € 0.00 

E23 2.3 da enti pubblici € 0.00 

E24 2.4 da Comunità europea ed altri organismi internazionali € 0.00 

E25 2.5 dal cinque per mille € 0.00 

E26 2.6 altro € 0.00 

E30 3. DONAZIONI DEDUCIBILI E LASCITI TESTAMENTARI € 0.00 

 

E31 3.1 da soci € 0.00 

 E32 3.2 da non soci € 0.00 

E40 4. RIMBORSI DERIVANTI DA CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI € 0.00 

E50 5. ALTRE ENTRATE AMMESSE AI SENSI DELLA L. 383/2000 € 0.00 

 E51 5.1 proventi da cessioni di beni e servizi ad associati e terzi € 0.00  

E52 5.2 entrate derivanti da iniziative promozionali € 0.00 

E53 5.3 altre entrate € 0.00 

E60 6. ALTRE ENTRATE € 0.00 

 

E61 6.1 rendite patrimoniali € 0.00 

 

E62 6.2 rendite finanziarie € 0.00 

E63 6.3 altro € 0.00 

TOTALE ENTRATE € 360.00 

 
 

USCITE Importi 
parziali 

Importi 
totali 

U10 1. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI € 0.00 

U20 2. ASSICURAZIONI € 0.00 

 

U21 2.1 volontari € 0.00 

 U22 2.2 altre. € 0.00 

U30 3. PERSONALE € 0.00 

 

U31 3.1 dipendenti e atipici soci € 0.00 

 

U32 3.2 dipendenti e atipici non soci € 0.00 

U33 3.3 consulenti € 0.00 

U40 4. ACQUISTI DI SERVIZI € 7.99 

U50 5. UTENZE € 0.00 

U60 6. ACQUISTO DI BENI € 0.00 

U70 7. GODIMENTO DI BENI DI TERZI € 40.00 

U80 8. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI € 0.00 

U90 9. IMPOSTE E TASSE   € 305.60 

U100 10. ALTRE USCITE/COSTI € 0.00 

 

U101 10.1 contributi a soggetti svantaggiati € 0.00 

 

U102 10.2 quote associative ad organizzazioni collegate € 0.00 

U103 10.3 altro € 0.00 

TOTALE USCITE € 353.59 
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STATO PATRIMONIALE 
   ATTIVO  Importo  
A. QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE  €-    
B. IMMOBILIZZAZIONI €250.87 
 I - Immobilizzazioni immateriali €250.87 
 II- Immobilizzazioni materiali €- 
 III- Immobilizzazioni finanziarie €- 
C. ATTIVO CIRCOLANTE €6.41 
 I - Rimanenze €- 
 II - Crediti €- 
 III- Attività finanziarie non immobilizzate €- 
 IV- Disponibilità liquide €6.41 
D. RATEI E RISCONTI ATTIVI €- 
   TOTALE ATTIVO  €257.28  

   
 
 

 

   PASSIVO  Importo  
A. PATRIMONIO €6.41 
 I Fondo di dotazione dell'Ente  €-    
 II Patrimonio vincolato  €-    
 III Patrimonio libero €6.41 
B. FONDI PER RISCHI E ONERI €- 
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO  €-    
D. DEBITI €- 
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI  €-    
   TOTALE PASSIVO  €6.41  

 
 

 

 

BENI 
L’Associazione non possiede immobili, né utilizza immobili in maniera continuativa. 
L’Associazione non possiede beni mobili registrati. 
L’Associazione non possiede mobili e arredi conservati presso la sede sociale e acquistati a titolo 
oneroso. 
L’Associazione non possiede altri beni mobili. 

BENI DI TERZI CONCESSI IN USO GRATUITO ALL’ASSOCIAZIONE: nessuno. 
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CONTATTI 
 

SEDE LEGALE 

 via Palermo, 8 – Ciampino 00043 (RM) 

  

TELEFONO 

 (+39) 349 336 2370 

  

EMAIL 

 orizzonte.aps@gmail.com 

  

SITO WEB 

 https://orizzonte-aps.it 

  

SOCIAL 

 Facebook: Orizzonte (@orizzonte.aps) 

 Twitter: @Orizzonte_aps 

 Instagram: orizzonte.aps 

 YouTube: Orizzonte 
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ORIZZONTE APS 

via Palermo, 8 – Ciampino 00043 (RM) 
Tel. (+39) 349 336 2370 
orizzonte.aps@gmail.com  
https://orizzonte-aps.it/  
C.F. 90089900584 


