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Introduzione 

Gentili soci, il 31/12/2016 si è chiuso il terzo anno di esercizio dell’Associazione Culturale              
Speak Science. 
 
Nel corso dell’anno sono numerose le attività e le manifestazioni a cui abbiamo preso parte               
come sempre cercando di realizzare un giusto mix tra attività dirette al pubblico generico e               
agli interlocutori istituzionali. 
 
Tra i progetti diretti in modo esclusivo ai nostri soci, nella prima metà del 2016, si è concluso                  
il progetto AstroFamilies presso il CASC Banca d’Italia, progetto che ci ha permesso di              
mettere a punto una formula che speriamo di riproporre in altri contesti con lo stesso               
successo. 
 
Per quanto riguarda le attività con le scuole sono stati quattro i progetti principali per               
impegno e per numero di persone raggiunte. Il primo è stato Il Cielo nella Scuola, il                
planetario gonfiabile messoci a disposizione dal Dipartimento di Matematica e Fisica           
dell’Università Roma Tre che ci ha portato in giro per Roma e provincia e ha permesso di                 
porre le basi per future collaborazioni e altri progetti con numerosi istituti di diverso ordine e                
grado. Il secondo è stato Abitare lo Spazio, progetto finanziato da BNL, che ha visto i nostri                 
operatori svolgere una serie di laboratori didattici presso la sede di IAPS/INAF di Roma. Il               
terzo è stato Astronomia per lo sviluppo con laboratori didattici presso la scuola Piazza              
Damiano Sauli. Infine Pianeti in una stanza le video lezioni “sferiche” organizzate per le              
scuole in visita presso IAPS/INAF o direttamente presso gli istituti scolastici. 
 
Speak Science ha anche partecipato all’organizzazione di eventi e manifestazioni per il            
pubblico, come gli incontri di Sotto un cielo pieno di stelle a Canale Monterano e Il Cielo                 
di Roma presso il Parco dell’Appia Antica. Tra le attività realizzate per il pubblico in               
collaborazione con gli enti di ricerca, sono stati tre i grandi eventi che ci hanno visto presenti                 
nel 2016, come è accaduto negli anni precedenti: “Occhi sulla Luna”, “Occhi su Giove” e               
“Notte dei Ricercatori 2016”. Questo ultimo evento ci ha visto presenti           
contemporaneamente a Frascati, in ARTOV e a Roma Tre. 
 
Sul fronte del pubblico generico una parentesi inconsueta ha visto Speak Science sconfinare             
nel mondo dell’arte durante gli incontri della manifestazione “Where is Dawn now #3”             
organizzata presso il Pastificio Cerere nell’ambito di Open House Roma 2016. 
 
Non sono mancate anche quest’anno attività rivolte alla comunità scientifica e           
collaborazioni con organismi internazionali. Segnaliamo a questo riguardo il “XIII          
Congresso Nazionale di Scienze Planetarie” e il “DPS/EPSC 2016” svoltisi rispettivamente a            
Bormio e a Pasadena (USA) dove Speak Science ha collaborato alle attività di diffusione e               
ufficio stampa . E il “7th Young Researcher Meeting 2016” di Torino dove Speak Science ha                
presentato il progetto “Il Cielo nella scuola” 
 
 



 

Infine vogliamo ricordare l’assegnazione del finanziamento richiesto tramite l’ Europlanet          
Public Engagement Funding Scheme, per la realizzazione di una versione low cost del             
proiettore sferico. 
 
Per un elenco dettagliato delle attività rimandiamo alla consultazione del nostro sito web             
www.speakscience.it dove, nella sezione documenti, viene periodicamente pubblicato un         
curriculum aggiornato dell’Associazione. 

Organizzazione dei documenti  

I documenti che riassumono il bilancio dell’anno sono organizzati in due parti: una prima              
parte è costituita dai movimenti di cassa, la seconda è il bilancio vero e proprio . 
Nella parte movimenti di cassa vengono riportate in maniera analitica le entrate e le uscite               
dell’Associazione, tra queste sono riportate anche spese sostenute in nome e per conto             
dell’Associazione da parte di associati. Per la nostra dimensione attuale e per esigenze di              
ordine pratico spesso le somme per acquisti di materiale necessario allo svolgimento delle             
attività istituzionali vengono anticipate da un nostro associato e l’Associazione, previa           
delibera del consiglio direttivo, procede ad un rimborso. A meno di casi eccezionali e di               
piccola entità i rimborsi sono sempre documentati da giustificativi di spesa che attestino le              
reali spese sostenute. 
 
La parte bilancio accorpa in voci macroscopiche i singoli importi presenti nei movimenti di              
cassa, riporta inoltre la situazione reale della cassa al 31/12/2016. 
 
La cassa dell’Associazione è costituita dal conto corrente n.CC1078089147 aperto presso           
Banca CARIM, dal conto Paypal intestato a Speak Science e da una cassa contanti              
disponibile presso la sede dell’ Associazione.  
 
Da notare che la situazione della cassa può non coincidere con le cifre in bilancio poiché                
alcuni pagamenti già deliberati o ancora da deliberare dal consiglio direttivo potrebbero            
non essere ancora stati effettuati, o viceversa alcune cifre già inserite in bilancio             
potrebbero non ancora essere incassate alla data di chiusura dell’esercizio. 
Nel corso dell’anno tutte le ricevute, le fatture, gli estratti conto e gli altri documenti che                
permettono di documentare entrate ed uscite sono archiviate in formato elettronico sullo            
spazio di archiviazione online dell’Associazione. Gli stessi documenti vengono inoltre          
stampati alla fine di ogni esercizio e archiviati presso la sede di Speak Science in modo da                 
essere disponibili per gli associati che volessero visionarli. 
 
Ai documenti di bilancio presentati ai soci vengono allegati i prospetti analitici dei movimenti              
del conto corrente e del conto Paypal per l’anno relativo. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.speakscience.it/


 

 
 

Bilancio 2016 in dettaglio 

Vengono analizzate di seguito in maniera analitica le voci presenti in bilancio 
 
Entrate 

   

Quote Costitutive e Associative  € 195,00 

Contributi per attività verso soci  € 575,00 

Contributi da altri enti per attività istituzionali  € 23.569,00 

Richieste di Finanziamento e bandi  € 7.500,00 

Interessi di conto corrente  € 1,05 

   

   

Totale Entrate  € 31.840,05 

 
 
Quote costitutive e associative: le quote associative ammontano quest’anno a 195 euro  
Contributi per attività verso soci: questa voce è costituita dalle quote residue di 
partecipazione all’attività Astronomia in Banca organizzata per gli iscritti al CASC Banca 
d’Italia. Il progetto AstroFamilies è stato organizzato da Speak Science per la Banca d’Italia, 
ed è espressamente pensato per i figli dei dipendenti e le loro famiglie, per un approccio 
all’astronomia divertente, istruttivo e coinvolgente. Nel 2016 si sono aggiunti dei partecipanti 
che non erano presenti nei primi incontri da cui l’ulteriore contributo al bilancio 2016. 
Contributi da altri enti per attività istituzionali: questa voce raccoglie i contributi ricevuti             
dalle scuole per le attività Il Cielo nella Scuola, Astrogarden e Astronomia per lo sviluppo, da                
BNL cultura creativa per i laboratori didattici svolti presso la sede dell’Istituto di Astrofisica e               
Planetologia Spaziali (IAPS/INAF), da Frascati Scienza per la Notte dei Ricercatori 2016.  
Richieste di finanziamento e bandi: finanziamento ottenuto tramite l’Europlanet Public          
Engagement Funding Scheme, per la realizzazione di una versione low cost di proiettore             
sferico. 
  
 
Uscite 

   

Acquisto cancelleria e tessere  - 

Acquisto materiali e attrezzature per attività istituzionali  € 2.612,01 

Rinnovo dominio sito web e acquisto licenze software  € 98,16 

Rimborsi spese anticipate dagli associati per attività e materiali  € 2.627,08 

Spese di tenuta conto corrente e carte  € 51,00 



 

Imposte e Bolli CC  € 125,21 

commissioni su pagamenti e bonifici  € 17,50 

Onorari per consulenze legali, fiscali, contabili  € 122,00 

Premio polizza assicurativa  € 250,00 

Spese per formazione  - 

Compensi per prestazioni occasionali  € 13.884,40 

Ritenute d'acconto per prestazioni occasionali  € 2.818,60 

Marche da bollo  € 20 

Rimborsi spese soci per attività istituzionali  € 1.166,74 

   

   

Totale Uscite  € 23.792,70 

 
 
 
Acquisto cancelleria e tessere: in questa voce ci sono le tessere in bianco, i biglietti da                
visita per i membri del Consiglio Direttivo, i registri , i timbri. 
 
Acquisto materiale e attrezzature: in questa voce rientrano sia le attrezzature per uso             
interno che tutto il materiale acquistato per le nostre attività. Tutti gli acquisti sono              
documentati tramite scontrini, ricevute fiscali, fatture. In questa voce rientrano le spese che             
vengono effettuate direttamente dall’Associazione tramite conto bancario o paypal o          
contanti. 
 
Acquisto dominio sito web e licenze software: Nella voce rientrano il rinnovo annuale del              
dominio speakscience.it e le spese di hosting. Oltre a questo sono stati acquistati domini e               
spazi web per il progetto “Pianeti in una stanza”. Come previsto lo scorso anno nel corso del                 
2016 il sito web dell’Associazione è stato spostato su un uovo Host per avere prestazioni ed                
affidabilità maggiori. 
 
Rimborsi spese anticipate dagli associati per attività e materiali: in questa voce sono             
riportate le spese anticipate dai soci per conto dell’associazione e che vengono rimborsate             
a seguito della presentazione di giustificativi di spesa. Rientrano in questa voce l’acquisto di              
materiali, le cene sociali, le spese per invio di raccomandate etc. Come per l’acquisto diretto               
dei materiali tutte le spese oggetto di rimborso vengono documentate da ricevute, fiscali,             
scontrini e fatture, che annualmente vengono allegati ai documenti di bilancio e possono             
essere visionate dai soci. I rimborsi devono essere approvati preventivamente dal Consiglio            
direttivo. 
 
Spese di tenuta conto e carte: i costi fissi di gestione del conto corrente ammontano a 3                 
euro al mese, mentre la quota relativa alla carta di debito è di 15 euro l’anno. A queste si                   
sommano i bolli dovuti per legge e le commissioni sui pagamenti trattenute dalla banca e               
riportati nelle voci corrispondenti. 



 

 
Onorari per consulenze legali, fiscali, contabili: in questa cifra rientrano gli onorari dei             
professionisti che ci danno assistenza in materia contabile, fiscale e legale. 
 
Premio polizza assicurativa: l’associazione ha stipulato una polizza assicurativa per la           
responsabilità civile verso terzi durante lo svolgimento delle nostre attività. La polizza è             
visionabile a richiesta. Di seguito i riferimenti della polizza assicurativa: 749 / 58 / 00105717               
Agenzia: Consorzio Sociale C.A.E.S. Sub.Ag.: 300. 
 
Compensi per prestazioni occasionali: per lo svolgimento delle attività Speak Science si            
avvale di operatori interni o esterni all’associazione, invita ricercatori ed esperti per tenere             
conferenze e presentazioni. Per tutte queste attività occasionali l’associazione riconosce un           
compenso che, seppur minimo, copre almeno le spese sostenute da chi lo riceve. 
 
Ritenute d'acconto per prestazioni occasionali: tutti i contributi che rientrano nella voce            
precedente e che non sono rimborsi di spese anticipate per conto dell’Associazione sono             
assoggettati a ritenuta d’acconto che l’associazione versa regolarmente come previsto dalla           
normativa vigente. 
 
Marche da bollo: acquisto di marche da bollo per ricevute 
 
Rimborsi spese soci per attività istituzionali: in questa voce sono riportate le spese             
sostenute per svolgere le nostre attività e che non rappresentano acquisto di materiale o              
attrezzature. Per il 2016 rientrano in questa voce le spese sostenute per partecipare             
all’EPSC a Pasadena (USA) e al 7th Young Researcher Meeting a Torino.Come per             
l’acquisto dei materiali tutte le spese oggetto di rimborso vengono documentate da ricevute,             
fiscali, scontrini e fatture, che annualmente vengono allegati ai documenti di bilancio e             
possono essere visionate dai soci. 
 
 

 

Avanzo di esercizio 2016 

 
 
Avanzo Esercizio 2016   

Totale Entrate  € 31.840,05 

Totale Uscite  € 23.792,70 

Avanzo Esercizio  € 8.047,35 

Avanzo esercizi precedenti  € 8.711,71 

Avanzo Esercizio Totale al 31/12/2016  € 16.759,06 
 



 

Avanzo esercizi precedenti: rappresenta la somma rimasta a disposizione         
dell’Associazione dagli esercizi precedenti. 
 
Alla fine dell’esercizio 2016 risulta un avanzo di gestione di 16759,06 €. Questo importo 
verrà riportato nel bilancio del prossimo anno e rimarrà a disposizione dell’Associazione per 
finanziare le proprie attività future. 
 

Situazione cassa al 31/12/2016 

Nella tabella sottostante la situazione della cassa dell’Associazione alla chiusura 
dell’esercizio.  
 
 
Situazione cassa al 31/12/2016   

Saldo conto corrente  € 13.224,85 

Saldo cassa contanti  € 3.794,49 

Saldo conto paypal  € 0,00 

   

Totale cassa al 31/12  € 17.019,34 

 
La differenza tra l’avanzo di esercizio e la somma presente in cassa è di 260,28 € questo è 
dovuto a spese già riportate in bilancio ma ancora da rimborsare per un totale di 1560,28 e 
di un pagamento di 1300€ non ancora incassato al 31/12/2016. 

 

Previsioni 2017 

 
Per l’anno 2017 contiamo di riproporre e ampliare le attività iniziate, rivolte sia ai soci che                
alle scuole. Tra le attività per i soci, contiamo di riproporre AstroFamilies presso la sede della                
Banca d’Italia o in collaborazione con altre associazioni. Tra le attività per le scuole,              
contiamo di sviluppare Il Cielo nella scuola e le lezioni con Pianeti in una stanza. Contiamo                
inoltre di incrementare la collaborazione con gli enti di ricerca per l’organizzazione di             
manifestazioni ed eventi per il pubblico (Notte dei ricercatori, Occhi sulla Luna etc) e le               
attività didattiche.  
 
Prevediamo inoltre di dare vita a nuove attività, proposte e ideate dai soci. Tra queste,               
vogliamo puntare sulla sperimentazione nell’e-learning applicato alla scienza. In questa          
direzione, alla fine del 2016 è stata firmata una convenzione specifica con il Dipartimento di               
Scienze dell’Università Roma Tre per la gestione della piattaforma moodle del portale            
LS-EDU, che ci porterà a sperimentare in questo settore. 
 
 
 


