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Il bilancio consuntivo ad oggi Giugno  2022  ha  un saldo bancario di €. 
5.615,95 e di €. 4.813,08 sui Conti intestati ad INU Toscana C/o Intesa San 
Paolo  salvo spese per la manifestazione odierna Assemblea dei Soci INU 
Toscana 16.6.2022, che ammontano quindi a €. 10.429,03.

Il  lato  positivo  degli  ultimi  bilanci  INU  Toscana  sono  anche  dati 
dall’abbattimento totale dei costi di gestione per la Sede.
Da quando infatti si è attivata la Convenzione con il Comune di Scandicci la 
Sezione non ha avuto da sostenere alcuna spesa.
Sono  infatti  comprese  in  tale  Convenzione  le  spese  di  affitto,  utenze, 
pulizie.
Non abbiamo più dovuto pagare per lo svolgimento di iniziative fuori Sede.
La  sala  riunioni  si  presta  infatti  ad  accogliere  sia  i  Consigli  Direttivi  di 
Sezione  che  le  iniziative  più  ampie  e  rivolte  ai  Soci  ma  anche  ad  altri 
invitati.
La vita della Sezione avviene in Sede, una Sede prestigiosa e funzionale a 
costo zero.
Occorrerà tuttavia promuovere le azioni necessarie a garantire l' ulteriore 
consolidamento dei conti e il  progressivo  miglioramento della situazione 
economica. 
Oltre alla auspicabile regolarità del Nazionale nell'erogazione delle quote di 
competenza della  Sezione,  si  è provveduto a gestire le  seguenti  misure 
nonostante il problema sollevato dal Covid:

- la promozione di iniziative volte sia ad allargare la base associativa della 
Sezione  verso  i  giovani  professionisti  dell'area 
pianificazione/territorio/ambiente  (garantendo  ad  essi  agevolazioni  nelle 
iniziative formative e divulgative dell'  INU Toscana),  sia a recuperare lo 
storico rapporto con enti e istituzioni pubbliche, importantissimo anche ai 
fini della vitalità culturale dell’Istituto;

- la promozione di attività formative  seminariali  e di laboratorio, anche 
utilizzando in  modo più proficuo la  sede Scandicci  e proponendo forme 
innovative  di  adesione  (ad  esempio,  tessere-abbonamento  per  cicli  di 
lezioni);  specifiche iniziative  potrebbero inoltre  essere mirate  agli  istituti 
scolastici,  con  particolare  riguardo  all'  “adozione  di  luoghi  pubblici”  da 
riqualificare  e recuperare alla fruizione collettiva (una piazza, un giardino, 
un borgo in abbandono): in tal caso il  ruolo della Sezione è stato quello di 
fornire sostegno alla definizione di soluzioni progettuali, al reperimento di 
risorse finanziarie, alla intermediazione con gli attori coinvolti;

1/2



- la promozione di più efficaci azioni per reperire incarichi di collaborazione 
e  supporto  tecnico-scientifico  (consulenze,  prestazioni  professionali 
multidisciplinari, gestione di processi partecipativi, docenze, collaborazioni 
editoriali, ecc.).

Purtroppo il Covid non ha aiutato nella politica di diffusione delle attività,c 
he però nonostante tutto ha ottenuto effetti positivi.
Il Tesoriere
Adriano Poggiali
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