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BILANCIO SOCIALE PER L'ANNO 2020

L'anno 2020, pur avviatosi nel migliore dei modi, è stato bruscamente interrotto dall'epidemia di Covid-19, che ha costretto anche la
nostra associazione a sospendere ogni attività per i mesi a seguire, contando solo su quanto è stato possibile fare prima dell'emergenza
sanitaria.
In continuità con la fine dell'anno precedente, nelle prime settimane del 2020 sono ripresi gli incontri del secondo Corso di Tarantella e
del primo Corso di Tamburello, occasioni durante le quali, oltre al divertimento, l'associazione ha avuto modo di vivere numerosi
momenti di convivialità e aggregazione. 
Inoltre, nello stesso periodo, il progetto relativo al documentario riguardante la storia e l'attualità della musica greco-calabra, tanto
auspicato nel 2019, ha preso definitivamente il via grazie anche all'elargizione di una prima parte di contributo richiesto alla Regione
Calabria. 
Così, fin dai primi giorni dell'anno fino a metà febbraio, si è proceduto con una lunga sessione di riprese e montaggio in terra calabrese
ad opera del regista e Presidente dell'Associazione Davide Carbone, cui è seguita un'intensa fase di finalizzazione del prodotto, per
poter rispettare le tempistiche imposte dal bando regionale unitamente all'evento di presentazione al pubblico, programmato
inizialmente per il 28 marzo 2020. 
L'evento di presentazione del documentario dal titolo “Ettù Parànu – Dove suonano ancora le vallate”, ormai pronto per la proiezione -
per l'occasione  tutto era stato programmato con cura, dagli ospiti da invitare alla stampa dei fotogrammi per una mostra fotografica
annessa alla proiezione, e ha coinvolto come sempre l'associazione con grande entusiasmo e operosità – a causa dell'epidemia di
Covid-19 che ha invaso e stravolto la nostra quotidianità, è stato purtroppo sospeso insieme alle altre attività in corso organizzate per la
tutela della salute di tutti i partecipanti e dei soci coinvolti.
I mesi a seguire sono stati mesi molto tristi, hanno costretto l'associazione a interrompere qualsiasi tipo di progetto futuro,  oltre a
dover fronteggiare le difficoltà economiche derivate dalle chiusure imposte,  sperando in tempi migliori.
Dato il protrarsi delle restrizioni e dei divieti e l'impossibilità di realizzare l'evento di presentazione come programmato, avendo il
documentario pronto da mesi per la visione, si è deciso di usufruire dei canali social per condividere il progetto con il pubblico.
Scegliendo la data simbolica del 2 Giugno, si è tenuta una presentazione del documentario con la presenza virtuale degli autori e di un
esperto di musica e tradizioni greche. 
Congiuntamente è stato offerto lo streaming gratuito dell'opera per tutta la giornata, consentendo così al pubblico di poter intervenire
nel dibattito. L'evento è stato molto apprezzato, arrivando a coinvolgere un pubblico complessivo di oltre 3500 persone, unitamente ad
un numero di utenti ancor più alto che hanno visionato il documentario in streaming.
Di fatto questo è stato l'unico evento che l'associazione ha potuto organizzare nel corso dell'anno 2020. 
Con la fine delle vacanze estive il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti hanno a lungo discusso riguardo l'eventualità di
realizzare degli eventi nel mese di settembre e ottobre, sfruttando l'apparente diminuzione dei contagi e trovandosi nella possibilità di
poter rispettare le precauzioni di pubblica sicurezza imposte dal governo. Si è ritenuto però inopportuno proseguire l'attività associativa
in una situazione di così particolare incertezza, con momenti di aggregazione che certamente avrebbero comportato dei rischi inutili sia
per gli organizzatori sia per il pubblico. Si è deciso quindi di sospendere eventuali altre attività per il 2020, con la speranza di un
miglioramento delle condizioni nel 2021, nonostante la difficile situazione economica a cui far fronte. 
Sul piano economico, l'Associazione, che ha goduto nel corso degli anni di un'ottima gestione delle risorse, è riuscita a far fronte alle
spese correnti, seppur con oggettive difficoltà. Infatti, nel periodo più difficile, si sono accumulate le spese di realizzazione del
documentario, rimborsate quasi per intero solo nell'ultimo mese dell'anno, e nel contempo l'interruzione delle attività ha contribuito alla
sospensione del tesseramento dei soci, di fatto gravando su una delle principali entrate economiche dell'associazione.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti rimangono però fiduciosi nell'anno 2021 che, seppur tra mille difficoltà, si auspica
essere migliore dell'anno 2020.
L'associazione ha sempre a cuore le attività di promozione e valorizzazione della Calabria, unite alla volontà di rendere l'esperienza
associativa più gradevole possibile per i tesserati e non solo, favorendone l'integrazione, la socialità e la condivisione degli interessi
reciproci. Speriamo di ritrovarci tutti, in salute, con la voglia di stare bene insieme.

Il Presidente                              
     

Davide Carbone                               
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