RELAZIONE SUL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Signori Soci,
l’esercizio finanziario 2017 del Gruppo 2003 si è chiuso con un avanzo di gestione di 11.609,95 Euro, il risultato può essere riassunto dalle seguenti Entrate ed Uscite.
Entrate
Le Entrate complessive sono state pari a 38.710,64 Euro e possono essere
suddivise tra le quote versate dai Soci e dalle erogazione liberali di privati,
come indicato nei paragrafi successivi. Le quote associative versate dai Soci,
pari a 8.705 Euro, sono state corrisposte per 3.000 Euro dai Soci Fondatori e
per 5.705 Euro dai Soci Ordinari.
Le Entrate per erogazioni liberali di privati per un totale di 30.005,60 Euro,
sono state versate da Chiesi Farmaceutici Spa, Fondazione Cariplo, Banca Intesa San Paolo e Istruzione Università e ricerca. La differenza di 0,04 Euro è
rappresentata dagli interessi attivi bancari.
Uscite
Le spese sostenute nel passato esercizio, complessivamente pari a 27.100,69
Euro, si riferiscono a:
Realizzazione Scienza in rete, web journal
Spese gestione sito web
Uscite per attività Istituzionali

8.000,00
610,00
8.610,00

Le spese relative alla gestione ordinaria sostenute sono:
Gestione organizzativa

13.830,00

Servizi amministrativi e legali

2.217,20

Oneri diversi di gestione e vari

2.443,49

Uscite per oneri di gestione

18.490,69

Riepilogo:
Entrate

38.710,64

Uscite

27.100,69

Avanzo di gestione

11.609,95

Situazione del Gruppo nel 2017 e prospettive per il 2018
Attività organizzativa
Il 2017 è stato un anno di passaggio segnato dalla nomina del nuovo presidente
Nicola Bellomo, che ha preso il posto di Luigi Nicolais giunto al termine del suo
mandato; dalla nomina del vicepresidente Maria Pia Abbracchio e dal parziale
rinnovo del Direttivo, nonché dalla nomina del nuovo segretario Luca Carra che
ha preso il posto di Giuliano Buzzetti.
Preoccupazione primaria del Gruppo nel 2017 è stata di consolidare la compagine
interna alimentando la comunicazione all’interno dell’associazione, lavorando
con una serie di direttivi alla modifica dello statuto, mantenendo i rapporti con i
possibili sponsor e stabilizzando il numero dei soci, che alla fine del 2017 risultano essere 63 (a posto con la quota 2017).
Attività istituzionale
L’attività del Gruppo si è concentrata anche sull’avvio di una nuova programmazione. Nella seconda parte dell’anno si sono quindi poste le basi per un rinnovato
impegno del Gruppo in un quadro di instabilità politica che perdura ancora oggi.
Si è individuato nel Manifesto, firmato online da quasi 1000 persone, il documento da far conoscere meglio anche al di fuori dell’associazione. In una serie di Direttivi si è convenuto di avviare analisi mediante gruppi di lavoro sui temi più rilevanti del Gruppo: reclutamento, valutazione, agenzia, finanziamento della ricerca diffusa, temi della ricerca emergenti a livello europeo e mondiale .
Un tema su cui il Gruppo si è impegnato nell’ultimo scorcio del 2017, in collabo-

razione con scienza in rete è quello delle fake news e della attendibilità delle
fonti, che ha portato nel dicembre 2017 a un importante convegno a Milano.
Attività di comunicazione e divulgazione
L’attività di divulgazione dei messaggi del Gruppo è proseguita attraverso una serie di articoli pubblicati sul giornale online scienza in rete, che ha consolidato la
sua influenza sul pubblico dei ricercatori e dei decision makers con una media di
letture quotidiane di 2000 al giorno, rinforzata dall’invio settimanale della newsletter a un indirizzario di 15.000 persone.
Attività per il 2018
Il 2018 si è aperto con un importante editoriale-appello del Gruppo2003 sulla necessità del rilancio della ricerca in Italia pubblicato sul Corriere della Sera durante la campagna elettorale. Altri articoli sono stati proposti alla stampa, mentre
l’idea dell’Agenzia della ricerca - tema centrale per il Gruppo, è stata condivisa
da altri soggetti.
Nel mese di marzo si è riproposto a Brescia, insieme con l’Università degli studi
locale, un ciclo di incontri per le scuole sulla Attendibilità delle fonti, con molto
successo di pubblico.
Nel prosieguo dell’anno è in fase di avanzata organizzazione il Convegno nazionale “La ricerca scientifica: un valore per il Paese” al CNR di Roma.
Si prevede inoltre la realizzazione di un libro bianco sulla ricerca che - tenendo
conto anche dl dibattito che si svilupperà il 10 maggio a Roma - venga presentato
in una Giornata del Gruppo 2003 in Autunno.
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