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RELAZIONE DI MISSIONE 2019

La presente relazione di missione rappresenta il completamento dell’informativa del
Rendiconto della Gestione 2019 ed è lo strumento esplicativo con cui l’Associazione
documenta in termini quali-quantitativi la propria capacità di perseguire gli obbiettivi
stabiliti in sede di costituzione, le attività svolte e le previsioni di attività per l’anno
successivo.
La Relazione si riferisce al sesto esercizio dell’Associazione, che va dal 1/1/2019 al
31/12/2019. L’associazione ha sede in Roma e l’atto costitutivo può essere reperito presso
il sito web www.asimmetrie.org.

Missione ed identità dell’Associazione.
L'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, divulgazione e
proposta sul tema del superamento delle asimmetrie economiche in senso
fenomenologico, gnoseologico e politico. L'approccio dell'associazione è inclusivo,
interdisciplinare e aperto a contributi di diverse correnti di pensiero. Particolare, ma non
esclusiva, attenzione viene dedicata alla divulgazione dei fatti economici, attraverso la
promozione di iniziative basate sull'analisi dei dati e sul rigore scientifico, al preciso
scopo di creare un ponte fra la frontiera della ricerca scientifica e il sapere spontaneo dei
cittadini. A tal fine viene promossa la collaborazione con gli studiosi di materie
giuridiche. I valori che qualificano le finalità sono una corretta informazione in ambito
economico come insostituibile presidio di democrazia, e la verifica della compatibilità fra
l'evoluzione delle istituzioni economiche e i principi sanciti dalla Costituzione della
Repubblica Italiana.

L’Associazione intende perseguire le proprie finalità attraverso:


un’attività di divulgazione e studio in generale;



l’organizzazione di convegni e seminari in tutta Italia e all’estero, con la
partecipazione di ricercatori e accademici;



l’istituzione di corsi sugli argomenti trattati;



la diffusione dei risultati degli studi e dei convegni attraverso pubblicazioni
cartacee ed elettroniche, produzioni audiovisive e la rete Internet.

I soggetti interessati all’attività dell’Associazione sono: sia tutti gli studiosi che intendono
approfondire e dare un contributo alla ricerca scientifica, sia i privati cittadini, sia
esponenti delle istituzioni pubbliche.

Compagine e soci
La compagine sociale nell’anno 2019 è cresciuta e i soci al 31.12.2019 ammontavano a
157 persone. Alla data di redazione della presente relazione i soci ammontano a 157.
Possono essere soci dell'Associazione, senza distinzione di sesso, idee e religione, tutti
coloro che intendono impegnarsi per le finalità sopra dette. I soci hanno diritto di
partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto per l’approvazione di quanto previsto nello Statuto.
L’Associazione è attualmente amministrata da un Consiglio Direttivo.

Attività dell’Associazione svolte nel 2019
In conformità alla propria missione sociale, anche nel corso del 2019 l’Associazione ha
promosso la pubblicazione di ricerche sui temi oggetto della propria attività, ha portato
avanti progetti di ricerca, e ha promosso incontri di studio e conferenze legate al tema
delle asimmetrie economiche.
Attività organizzativa
A seguito del rinnovo delle cariche sociali – cagionato dai motivi già evidenziati nella
relazione di missione relativa al 2018 – mediante le elezioni svoltesi a febbraio 2019, il
consiglio direttivo si è costituito nella sua nuova composizione, ed ha potuto iniziare ad

operare, sia al fine di effettuare il necessario passaggio di consegne con il precedente
board, sia al fine di predisporre le azioni necessarie per rimettere in modo a regime la
macchina organizzativa dell’Associazione, che proprio in ragione della fase di passaggio
dal precedente al nuovo board aveva subito un forte rallentamento.
Sul piano organizzativo, è stata avviata un’attività di ricostruzione dei livelli operativi, in
ragione delle fuoriuscite registratesi nel corso nel 2018 e del 2019. In particolare, nel
mese di giugno 2019 è stato confermato il rapporto di collaborazione con il dott. Pietro
Degli Effetti, il quale, nell’ambito e nel rispetto delle direttive impartite dal Consiglio
Direttivo, è affidata la responsabilità di tutte le attività operative dell'Associazione, con
l'obiettivo di renderle efficaci, e funzionali al raggiungimento dei fini istituzionali.
Sempre nel mese di giugno, è stato attivato un rapporto di lavoro con il dott. Gianluca
Abbadessa, cui sono state assegnati due compiti essenziali: per un verso, promuovere ed
accompagnare l’attività di ristrutturazione del sito dell’Associazione; per altro verso, di
curare le attività di redazione (editing dei contenuti scritti, audio e video realizzati e
diffusi dall’Associazione), e di comunicazione esterna. Le attività così impostate hanno
iniziato a generare frutti, e a gennaio 2020 è stata completata l’attività di ricerca e
selezione di un partner esterno per la realizzazione del nuovo sito dell’Associazione, e
sono stati avviati i relativi lavori, che dovrebbero concludersi entro la primavera del 2020.
Parimenti, sono stati editati e pubblicati nella sezione WP del sito alcuni lavori già
presenti nel nostro data base.
L’associazione è però tutt’ora priva di una risorsa di personale da destinare ad attività di
segreteria, che sarebbe preziosa, al favorire una continuità operativa necessaria per poter
portare avanti in modo sistematico una serie di attività che ancora non hanno preso il via
(premio di laurea, tirocini, etc.). Il board sta pertanto valutando una serie di candidature,
e intende procedere al più presto in questo senso, sempre in coerenza con le risorse
disponibili, ed in un’ottica di sostenibilità di medio periodo.

Progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche
Nel corso del 2019 l’associazione ha presentato una domanda di finanziamento per un
progetto di ricerca di ampio respiro, dal titolo “Processi digitali, mercato del lavoro e

Welfare relazionale”, da realizzarsi in collaborazione con il CER – Centro Europa
Ricerche. La domanda è stata presentata per il suo finanziamento alla fondazione Terzo
pilastro internazionale, che prevede una apposita linea di promozione delle attività di
ricerca effettuate dalle A.P.S.. Purtroppo, la fondazione Terzo Pilastro Internazionale non
ha concesso il finanziamento.
Con riferimento alle pubblicazioni su rivista, nel corso del 2019 sono stati pubblicati i
seguenti lavori
-

B. Ponti, Il ‘posto’ del diritto al lavoro nella Costituzione repubblicana ed il
conflitto con il modello economico eurounitario, in Massimario di giurisprudenza
del lavoro, 2019, II, 309-338; (rivista di classe A).

Per quanto riguarda invece i volumi, nel 2019 Vladimiro Giacché – in occasione del
trentennale della caduta del muro di Berlino – ha pubblicato la seconda edizione di
“Anschluss. L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa”, con
l’editore Diarkos, un lavoro che – rispetto alla edizione del 2013 – si è arricchito di nuova
documentazione.
Nel giugno del 2019, l’Associazione ha accettato la proposta di Sergio Cesaratto di
contribuire con i fondi dell’Associazione alla traduzione in lingua inglese del volume “Sei
lezioni di economia”, in vista della pubblicazione con l’editore Springer. I lavori di
traduzione si sono conclusi nel mese di febbraio 2020, e siamo in attesa che la
pubblcazione proceda nelle successive fasi editoriali.

Working papers
Nel corso del 2019 era previsto il riavvio dell’attività di pubblicazione nella collana dei
working papers, anche in considerazione del fatto che sono numerosi i contributi ricevuti.
La fase di revisione ed editing è stata portata avanti a partire dal mese di luglio, con la
successiva pubblicazione nella collana WP di quattro lavori (2017). Si incoraggiano i soci
a proporre al board lavori che possano confluire nella collana WP.

Eventi
Nel mese di maggio 2019, l’Associazione ha organizzato, in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Perugia, un seminario di
studi dal titolo “La disinformazione tra vecchi e nuovi media”, che si è svolto nell’aula 1
del Dipartimento il giorno 24 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 13.30. Le relazioni del
seminario sono state svolte da Vladimiro Giacché, Benedetto Ponti, Antonio Nicita
(commissario Agcom) e Daniele Capezzone.
Nel mese di ottobre 2019, l’Associazione ha organizzato la ottava edizione del Convegno
“Euro, mercati, democrazia”, intitolata “Decommissioning EU” che si è svolto dal
26/10/2019 al 27/10/2019 presso l’Hotel Serena Majestic di Montesilvano (PE), con il
patrocinio dell’Università degli studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e della Regione
Abruzzo. Sono intervenuti studiosi, accademici e giornalisti, tra i quali Alberto Bagnai,
Debora Billi, Claudio Borghi Aquilini, Jeronim Capaldo, Omar Chessa, Stefano
Fantacone, Carlo Galli, Vladimiro Giacché, Mario Giordano, Andrea Guazzarotti, Gavin
Jones, Brian Langille, Rainer Masera, Luigi Pecchioli, Benedetto Ponti, Luigi Zingales,

Attività previste per il 2020
Progetti di ricerca
Poiché il progetto appare di particolare interesse, l’associazione sta valutando la
possibilità di attivare ulteriori canali di finanziamento per la realizzazione del progetto di
ricerca in partnership con il Centro Europa Ricerche sugli effetti della digitalizzazione
sulle dinamiche occupazionali.

Eventi
Il Consiglio direttivo ha dato avvio con la presentazione della seconda edizione di
Anschluss di V. Giacché (il giorno 12 febbraio, presso la sede di via Fauro),
l’appuntamento “Incontri con l’Autore”, una striscia che avrà cadenza tendenzialmente
mensile e vedrà coinvolti esponenti del mondo scientifico e culturale italiano ed
internazionale per la presentazione e la discussione di saggi recenti di interesse

dell’associazione e per il dibattito pubblico. Il convegno annuale dell’associazione si
terrà, come di consueto, nell’autunno del 2020.
Struttura organizzativa
Il completamento della pianta organica, al cui riassetto si è iniziato a procedere nel corso
del 2019, richiederà l’acquisizione di un addetto alla funzioni di segreteria organizzativa.
Inoltre, in particolare per quanto riguarda il settore della ricerca, resta aperta la questione
del suo potenziamento anche in termini di posizioni (assegni di ricerca, collaborazioni
stabili, etc.), al fine di consolidare la reputazione di a/simmetrie come centro studi.

