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Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021
Relazione rendiconto Anno Finanziario 2020 percepito il 29 10 2021: euro 29.208,48.
I 29.208,48 Euro ricevuti il 29 10 2021 per il 5 per mille dell’anno finanziario 2020 sono stati spesi
come di seguito indicato:
-

-

15.970,03 Euro, pari al 54,70%, per prestazioni professionali di professionisti e di
collaboratori occasionali che hanno dato la loro consulenza per la gestione dell’Ente.
Rispetto all’anno precedente si è continuata una politica di riduzione delle spese, in
particolare per le prestazioni di collaboratori esterni, in parte sostituite da prestazioni di tipo
volontaristico e gratuito;
2.567,27 Euro: pari al 8,80%, per spese di servizi connessi al servizio gratuito offerto del
sito web, veicolo attraverso il quale l’ente svolge la sua attività di promozione sociale.
10.671,18 Euro, pari al 36,50%, per dipendenti e collaboratori coordinati e
continuativi.
La retribuzione dell’unico lavoratore dipendente, è relativa a un contratto CCNL del
terziario, di III livello, a tempo indeterminato, tempo pieno di 40 ore settimanali; ciò a fronte
di prestazioni gratuite di circa 200 persone che hanno offerto il loro apporto di volontariato
all’ente (di cui circa 30 volontari sistematici);

Associazione La Voce
La Voce è una Associazione di Promozione Sociale fondata nel 2002 che, attraverso il suo sito
www.lavoce.info, pubblica analisi, ricerche, informazioni e commenti sui diversi aspetti della realtà
nazionale e internazionale affrontati con il metodo proprio della disciplina economica, con totale
indipendenza di giudizio.
Scrivono sul sito (a titolo gratuito) prevalentemente economisti con incarichi accademici ma con
forma e linguaggio quanto più divulgativi possibili per raggiungere anche un pubblico di non
specialisti. Peraltro, la readeship del sito è costituita in misura consistente - ma tutt’altro che
esclusiva - da studenti universitari e da insegnanti. Poiché i contenuti del sito sono a disposizione di
tutti coloro che ne facciano uso senza scopo di lucro (no copyright) alla sola condizione di citare la
fonte, gli articoli vengono utilizzati in numerosi corsi universitari in tutto il Paese.
Tra le aree tematiche proprie de lavoce.info: Concorrenza e Mercati, Conti Pubblici, Corporate
Governance, Discriminazioni, Energia e Ambiente, Europa, Famiglia, Finanza, Fisco, Giustizia,
Immigrazione, Informazione, Infrastrutture e Trasporti, Innovazione e Ricerca, Internazionali,
Istituzioni e Federalismo, Lavoro, Mezzogiorno, Moneta e Inflazione, Pensioni, Povertà, Relazioni
Industriali, Sanità, Scuola e Università, Sport.
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questi anni in Europa: da Vox-Eu (Regno Unito) a Telos (Francia), da Okonomenstimme
(Germania) a Nada es Gratis (Spagna), a Me Judice (Olanda). Tra tutti questi siti esiste un rapporto
di scambio di materiali e commenti che vengono tradotti nelle diverse lingue.
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Attività nel 2020 e 2021
Come negli anni passati, anche nel 2020 e nel 2021 l’associazione ha organizzato convegni di
incontro con i lettori su temi di attualità, anche se in modalità da remoto, visto il protrarsi del
periodo emergenziale dovuto al Covid.
Nel periodo di riferimento, il sito è stato visitato da più di un milione e seicentomila visite durante
le quali sono state visualizzate quasi tre milioni di pagine. Alla newsletter bisettimanale sono
iscritte (gratuitamente e su richiesta) più di quarantamila persone.
Il sito - dalla sua nascita - ha ospitato più di dodicimila interventi. Gli articoli pubblicati sul sito
sono stati spesso ripresi dalle maggiori testate nazionali, dai giornali locali, dalle radio, dalle
emittenti televisive e dai maggiori portali di informazione. Si è stimato che ogni anno lavoce.info
sia citata quasi mille volte dalla stampa nazionale e locale.
Lavoce.info è molto seguita anche da italiani all’estero.
Nel 2020 e nel 2021, come negli anni precedenti, lavoce.info ha partecipato attivamente al Festival
dell’Economia di Trento. Si è inoltre perfezionato il servizio di “Fact-checking”, lanciato nel 2017,
con il quale lavoce sottopone ad analisi e verifica affermazioni ed interventi di politici, imprenditori
e sindacalisti per stabilirne la veridicità e correttezza. Sul piano informatico, oltre a consolidare il
trasferimento ad una diversa piattaforma informatica, è stata consolidata anche la nuova modalità di
raccolta delle donazioni, introdotta nel 2017, che ha permesso una parziale ripresa delle donazioni
da parte dei lettori, anche se per il periodo emergenziale ancora in corso le donazioni da parte dei
visitatori del sito sono comunque calate rispetto agli anni passati.
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