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l 2020, l’anno della pandemia, ha visto Alteritas comunque attiva in campo
editoriale, con la pubblicazione della nuova miscellanea multidisciplinare
internazionale “Scritture nascoste. Scritture invisibili. Quando il medium non fa
passare il messaggio”, pubblicata in collaborazione con l’Università di Roma Tor
Vergata. La miscellanea è stata presentata con un evento online a gennaio 2021,
evento che ha contribuito alla di usione dell’e-book in Italia e all’estero. Non ci sono
stati costi per la miscellanea, in quanto tutte le attività sono state fatte a titolo
volontario, con la collaborazione degli studenti dell’Università di Milano, legati al corso
di Vittorio Dell’Aquila, che sono stati preventivamente informati (in loco) con una
lezione preparatoria tenuta da Simona Marchesini e Silvia Carraro e hanno svolto
attività di correzione bozze.
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Il 2020 ha visto inoltre due eventi di formazione all’inizio dell’anno (gennaio e
febbraio), uno sull’Euro-progettazione e uno sul QGIS per umanisti. I due seminari
erano ad accesso gratuiti e si sono spesi 134,2€ per il rimborso dei docenti.
A settembre si è inoltre svolta una training school internazionale sul Testo epigra ico,
in collaborazione con l’Università di Verona, l’Università di Las Palmas de Gran Canaria
(ES), l’Università di Roma Tor Vergata e i Musei Civici di Verona. La TS ha visto la
partecipazione di ca. 37 studenti e di 21 docenti. Per la Training School si è proceduto
ad una raccolta fondi, facendo pagare agli studenti un’elargizione. In tutto si sono
raccolti 2.518,00€ e non ci sono state spese, se non quelle dell’acquisto della
piattaforma ZOOM (172,68€) che peraltro si è rivelata utile anche per altre attività
online.
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A novembre 2020 è partito anche un progetto europeo, di cui Alteritas è partner. Il
progetto Erasmus+ SELECT prevede la realizzazione di una cartogra ia multi-strutturata
sulle culture della Paleoeuropa, in cui sia data attestazione di documenti scritti. Il
inanziamento del progetto (www.selecteplus.it) prevede che Alteritas riceva una
quota complessiva di 66.309€ per tre anni (settembre 2020- agosto 2023). La prima
quota pagata dall’Università di Genova, il capo ila del progetto è stata di 26.523,60€ e
è stata destinata in parte al pagamento delle persone dedicate al progetto, in parte
all’amministrazione del progetto, con pagamenti a partire dal 2021. Non ci sono state
spese relative al progetto nell’anno 2020, ma solo entrate.
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Durante il 2020 si è intensi icata l’attività di presentazione di progetti europei, grazie
alla collaborazione con l’Università di Genova. Su cinque progetti presentati, due sono
stati inanziati. Gli altri hanno avuto comunque esito positivo. Alteritas ha anche
partecipato ad un progetto con bando MIUR sui musei scienti ici e le culture
alternative (etnomedicina), di cui ad oggi non abbiamo ancora risposta.

SPESE ISTITUZIONALI E DI GESTIONE
Il 2020 è stato anche l’anno dell’adeguamento statutario alla riforma del terzo settore,
resasi obbligatoria entro il mese di ottobre. L’adeguamento è stato seguito dall’ACLI ed
ha comportato una spesa di 694,00€, tra tasse, marche da bollo e competenze ACLI.
Il sito web e la comunicazione social hanno visto l’impegno costante di una persona
dedicata, che ha gestito anche gli aspetti comunicativi della Training School. Il costo
di questa attività è stato di 1000,00€, di cui 200,00€ di contributi (RA). L’a itto dello
spazio web, della piattaforma MSQL per i dati presenti sul sito, della posta certi icata e
delle caselle di posta hanno visto un esborso di 208,22€.
Tra le spese di gestione si è vista anche la necessità di includere una assicurazione RC
per i soci di Alteritas, con una spesa di 211,50€, un contributo spese per l’ospitalità del
Seminario Vescovile di 250,00€ e la già citata piattaforma ZOOM per le
videoconferenze, di 172,68€.
La gestione del conto corrente e della piattaforma home-banking per aziende è
costata 141,56€.
La nota spese di 30,30€ si riferisce alle spese di sussistenza (pasti) nel periodo della
Training School (7 11 settembre).

ENTRATE
Le entrate complessive ammontano a 30.814,56 €, di cui 26,523,60 relative al progetto
SELECT, 410,00€ alle quote sociali, 2.518,00€ alla raccolta fondi in occasione della
Training School e 1.362,59 a due pagamenti del 5x1000 MIUR, uno relativo al 2018 di
772,68€ e uno relativo al 2019 di 589,81€. Si segnalano anche 0,37€ di interessi.
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CINQUE PER MILLE
Nell’impossibilità di dedicare il 5x1000 ad attività speci iche, di di icile attivazione
nell’anno 2020 a causa della pandemia, si è pensato di utilizzare l’importo con borse di
studio volte a formare soci o collaboratori di Alteritas nell’attività
dell’Europrogettazione da attivare nel 2021. Tali persone, formate alla logica dei
progetti europei e della rendicontazione potrebbero poi essere a iancate nell’attività
di europrogettazione con contratti di collaborazione o part time.

Bilancio preventivo 2021
Nel 2021 si prevedono entrate relative ai progetti Europei (xFormal). Si sono presentati
anche altri bandi in collaborazione con l’Istituto Politecnico di Bragança (Erasmus+
SLIPS sugli errori di scrittura nell’istruzione secondaria e nei cittadini: per Alteritas
richiesti 40.000€) e uno con la Società Dante Alighieri di WrozƗaw (richiesti 20.000€).
Altri progetti verranno presentati durante l’anno nell’ambito dei nuovi programmi
europei.
Si prevede inoltre di organizzare una nuova raccolta fondi proponendo un corso di
formazione all’Europrogettazione, da realizzare in autunno con l’Università di Genova.
Di seguito il prospetto riassuntivo alle entrate e alle uscite del 2021.

Il Presidente

L’Amministratore

Roberto Da Molin

Simona Marchesini
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