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Bilancio 2021 

Non diversamente dagli anni precedenti, il 2021 si è chiuso per la SISP con un attivo di bilancio. Dopo 
tre anni consecutivi (2018-2020) in cui le spese hanno superato gli incassi, l’impegno congiunto in 
ottica di spending review da parte delle due presidenze che si sono avvicendate durante l’anno 
(Longo e Verzichelli), ha generato un saldo finalmente positivo (+ 2.000 euro circa), frutto di entrate 
per 45.445,14 euro e uscite per 43.423,96 euro – a tale saldo deve essere sottratta una cifra non 
precisata di trattenute non conteggiate da parte di Stripe e PayPal su quote associative e quote 
convegno. Ciò ha portato le disponibilità finanziarie, pari a 73.108,82 euro a inizio 2021, a crescere 
fino a 74.310,82 euro alla fine del medesimo anno.  
 
Il bilancio 2021, ancora largamente influenzato dalle limitazioni dovute alla pandemia, si discosta 
significativamente sia dal bilancio SISP 2020 (in cui il Convegno non si è tenuto) sia dai bilanci degli 
anni precedenti. La scelta di effettuare il Convegno in modalità online ha comportato un forte 
risparmio in termini di spese organizzative e incentivi alla partecipazione dei giovani soci (mini-
borse), ma anche minori entrate, visto che la fee di partecipazione per i non-soci è stata dimezzata 
e non vi sono stati incassi per la cena sociale.  
 
Le adesioni al Convegno, seppure svolto a distanza, sono state comunque molto elevate, addirittura 
superiori ai precedenti convegni tenutisi in presenza, favorendo anche il coinvolgimento di molti 
convegnisti non italiani. D’altra parte, gli incassi da quote associative (di cui solo una minima parte 
è riferita al recupero di quote per gli anni precedenti) sono sensibilmente aumentati, non solo 
rispetto a un anno particolare come il 2020 (+8.000 euro circa), ma anche in confronto agli anni 
precedenti, a dimostrazione che la minore flessibilità nella gestione della membership (in termini di 
decadenza e rispetto dei termini di pagamento della quota associativa) ha dato i suoi frutti.  
 
In effetti, la necessità di essere in regola con il versamento delle quote associative per poter 
prendere parte all’elezione della nuova presidenza SISP ha fatto sì che un numero significativo di 
quote di iscrizione arretrate o per l’anno 2021 siano state recuperate entro settembre, come 
normalmente accade nel corso del Convegno in presenza. Per quanto concerne le uscite – 
considerando anche la persistente impossibilità o difficoltà nello svolgere le attività degli Standing 
Groups in presenza – le voci di maggiore impatto sono state quelle che si riferiscono ai compensi 
per i membri della Segreteria e i collaboratori, sostanzialmente invariati rispetto al 2020.  
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Bilancio 2022 

Anche per il 2022 le attese sono quelle di un cospicuo attivo di bilancio ma con una diminuzione 
del capitale rispetto all’anno precedente, sebbene con perdite inferiori rispetto al biennio 2019-
2020. Il Comitato Direttivo e la presidenza senese hanno continuato a impegnarsi al fine di 
individuare ulteriori soluzioni utili a incrementare le entrate e ridurre le perdite nei prossimi anni, 
pur continuando a garantire la maggior parte dei servizi/finanziamenti introdotti dalla precedente 
presidenza e offrendo nuovi servizi da poco implementati, quali la nuova piattaforma per i 
pagamenti e il nuovo sito in doppia lingua. 
 
Le previsioni di incasso/spesa formulate sulla base dei primi sette/otto mesi dell’anno ci portano a 
individuare circa 55.000 euro di entrate già acquisite (quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 
2021) e circa 38.000 euro di uscite. Se a queste cifre aggiungiamo le previsioni di entrata e uscita 
per i prossimi quattro/cinque mesi, la differenza tra i due aggregati – oggi pari a circa 17.000 euro 
di avanzo – dovrebbe portare a una riduzione delle disponibilità finanziarie dell’Associazione di poco 
superiore ai 10.000 euro per effetto dei diversi pagamenti già stabiliti ma non ancora effettuati, in 
primis tutto ciò che si lega alle spese organizzative del Convegno. Le principali dinamiche che 
sottostanno alle grandezze qui indicate possono essere così riepilogate:   

- Quote associative: il riscontro, laddove dovesse essere confermato il trend degli ultimi mesi 

degli anni precedenti, evidenzia un significativo aumento delle entrate da quote associative 

rispetto agli anni scorsi. A metà agosto 2022, anche grazie alla nuova piattaforma online e a 

una politica di ‘reminder’ volta a incentivare il versamento delle quote associative entro la 

scadenza del 31 marzo, gli incassi sono già superiori rispetto a quelli annuali acquisiti nel 

periodo 2015-2020. 

- Quote iscrizione al Convegno: come sperato, il Convegno di Roma ha attirato un gran 

numero di partecipanti dall’Italia e dall’estero, sia per la facile raggiungibilità e fascino della 

sede sia per effetto della scelta di tradurre il sito dell’Associazione in lingua inglese e 

comunicare tutte le informazioni relative al Convegno in doppia lingua (italiano e inglese) a 

partire dal mese di gennaio, consentendo così anche agli studiosi stranieri di ricevere tutti 

gli avvisi disponibili sui canali web e social della SISP. Grazie anche all’attesa creata dai due 

anni di assenza di un Convegno SISP in presenza, gli incassi sono fin da ora sostanzialmente 

in linea o addirittura superiori a quelli dei convegni precedenti (considerando anche le 

trattenute per commissioni di Stripe e PayPal). Si conferma il buon funzionamento della 

piattaforma online MySISP per la gestione dei pagamenti e delle registrazioni, anche grazie 

a una nuova funzione che evita la possibilità di ‘free riding’ più o meno consapevole da parte 
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dei non-soci. In ogni caso, si prevede di incassare ancora un certo numero di quote entro 

settembre, oltre ad altre quote aggiuntive per la partecipazione alla cena sociale. 

- Contributi per IPSR-RISP: il nuovo accordo con Cambridge University Press (CUP) prevede 

un contributo annuo di 6.000 sterline da utilizzare anche per coprire i costi sostenuti dalla 

SISP per i compensi dei collaboratori e degli editors della rivista, oltre che i loro eventuali 

rimborsi per spese di missione. 

Relativamente alle uscite, si evidenzia quanto segue:   

- Spese di organizzazione del Convegno: come largamente previsto, i costi organizzativi per 

la sede romana sono superiori rispetto agli anni passati (soprattutto in termini di servizio 

catering e cena sociale). I (relativi) maggiori introiti da quote di registrazione e altre fees 

(quota cena sociale per partecipanti non-soci) dovrebbero comunque coprire quasi 

interamente i costi organizzativi. 

- Mini-borse Convegno: le richieste di mini-borsa da parte dei giovani soci non strutturati sono 

state solamente tre; non si prevede quindi un esborso significativo per questa voce di spesa. 

- Premi SISP: l’esborso complessivo per il premio “Carlo Maria Santoro”, assegnato al miglior 

paper presentato al convegno SISP dell’anno precedente da un socio non incardinato, e per 

il premio biennale “Pietro Grilli di Cortona”, assegnato al miglior libro pubblicato da un socio 

con meno di quarant’anni, sarà pari a 2.500 euro. 

- Finanziamento dipartimenti per membership ECPR: la presidenza senese e il Comitato 

Direttivo hanno deciso di congelare temporaneamente questa linea di finanziamento, che 

non è riuscita nel suo intento di incentivare la membership e l’integrazione nella comunità 

ECPR dei dipartimenti più ‘deboli’ e con meno risorse, essendo di fatto utilizzata sempre dagli 

stessi dipartimenti senza una turnazione funzionale e sostenibile nell’accesso a questo 

contributo. 

- Finanziamento delle attività degli Standing Groups: dopo due anni di arresto, le attività 

degli Standing Groups SISP sono riprese a pieno ritmo, con ben otto iniziative di altrettanti 

Standing Groups cofinanziate nel corso del primo semestre del 2022. Prossimamente, il 

Comitato Direttivo, tenuto conto dello stato delle casse dell’Associazione, valuterà se 

riattivare o meno una seconda call di cofinanziamento – momentaneamente sospesa per 

ragioni di spending review – a partire dal 2023.  
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- Rinnovo sito e gestione informatica: la nuova presidenza senese si è impegnata in un 

rinnovo generale della veste grafica e dei contenuti del sito SISP (ora disponibile anche in 

lingua inglese) e dei siti dei singoli Standing Groups. È stata inoltre implementata una nuova 

piattaforma per la gestione della membership e dei pagamenti delle quote associative. Sono 

stati mantenuti gli strumenti di votazione online sviluppati durante la pandemia per il 

rinnovo di una componente del Comitato Direttivo di prossima scadenza, mentre su iniziativa 

dell’attuale Presidenza e con l’aiuto della Segreteria si è deciso di utilizzare una piattaforma 

in dotazione al Laboratorio Analisi Politiche e Sociali (LAPS) dell’Università di Siena per il 

rinnovo dei coordinatori di 14 Standing Groups, risparmiando così alcune risorse (circa 1.500 

euro) altrimenti necessarie per la gestione delle procedure di voto. Lo sviluppo di un nuovo 

sito e di una nuova piattaforma gestionale hanno implicato un esborso maggiore rispetto 

agli anni precedenti, che verrà comunque riassorbito nel medio periodo grazie a una 

maggiore partecipazione di studiosi stranieri al convegno annuale e a procedure di 

pagamento quote più agili ed efficaci. 

- Abbonamenti IPSR/RISP: segnaliamo che non è ancora giunta la richiesta di rimborso da 

parte di Cambridge University Press (CUP) per gli abbonamenti 2021. Sebbene il numero di 

abbonamenti (online) sia cresciuto rispetto all’anno precedente in virtù del maggior numero 

di quote associative, la cifra non dovrebbe aumentare molto dato che il nuovo contratto con 

CUP prevede costi minori per l’abbonamento online individuale (da 10 GBP del vecchio 

contratto ai 5 GBP attuali). Al contrario, il costo dell’abbonamento cartaceo, poco richiesto 

dai soci, è aumentato da 25 GDP a 30 GBP. 

- Spese di segreteria e contratti di collaborazione: le spese di segreteria sono state ridotte a 

due soli contratti e l’importo delle spese per i contratti di collaborazione è stato leggermente 

ridotto. Nel suo complesso, tale esborso è difficilmente comparabile nei diversi anni poiché 

su richiesta degli interessati alcuni pagamenti relativi a prestazioni effettuate nel 2021 

(presidenza Longo) sono stati rimandati al 2022 (presidenza Verzichelli), mentre in altri casi 

si è preferito rimandare al 2023. 

- Rimborsi spese: se negli anni 2020 e 2021 questa voce è rimasta sostanzialmente vicina allo 

zero a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, nel 2022 la cifra è salita sensibilmente 

per effetto di alcuni rimborsi relativi a riunioni organizzative tenute dal Comitato Direttivo 

nella sede di Sapienza Università di Roma e a spese di missione degli editors e della redazione 

di IPSR-RISP, nonché del Segretario SISP, il cui contratto è stato convertito in un fondo ricerca 
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da utilizzare durante l’anno, con un risparmio netto per le casse dell’Associazione di 1.000 

euro. 

- Ritenute d’acconto e spese conto corrente: l’esborso relativo alle ritenute d’acconto su 

contratti e altri compensi per prestazioni occasionali, comprendenti anche i servizi del 

commercialista e del grafico che ha redatto il programma del Convegno annuale, dovrebbe 

essere simile all’anno passato, così come le spese di gestione del nuovo conto Unicredit 

aperto a fine 2021 dalla nuova presidenza senese. 

 
Figura 1. Andamento entrate e uscite + disponibilità finanziaria SISP, 2015-2022 

 
 
 

 
 


