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Premessa
Cari Soci e Socie,

L’anno trascorso è stato un anno molto importante, difficile e sfidante per ciascuno di noi.

Il 2021 per la nostra associazione è stato l’anno di nascita, nel quale The Black Bag ha
cessato di essere un progetto informale condiviso tra un gruppo di amici e si è dotato di
documenti statutari e regole democratiche, volti a regolarne i futuri passi.

Gli sforzi più consistenti sono stati quelli relativi alla creazione di una struttura organizzata
dal punto di vista amministrativo e burocratico, avendo un organico distribuito sul territorio
nazionale ed entrato in contatto durante il periodo di emergenza sanitaria globale.

Circostanze non semplici per una realtà nascente.

Il senso di questa “Relazione di missione” è quello di raccontare brevemente ai Soci/e i
passi svolti finora, gli obiettivi raggiunti e gli elementi che hanno caratterizzato la vita
associativa nell’anno 2021.

Grazie a tutti i Soci, i Volontari e i Sostenitori che hanno aiutato l’associazione a nascere e
crescere.

Grazie alla splendida rete associativa genovese, ricca di persone virtuose a appassionate ai
vari aspetti sociali che caratterizzano il Terzo Settore.
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Costituzione dell’Associazione
Dal punto di vista amministrativo, si riassumono di seguito i principali passi compiuti
dall’associazione:

● in data 10/05/2021 abbiamo depositato Statuto e l’Atto Costitutivo
dell’associazione

● è stato presentato il modulo EAS (Enti Associativi) all’Agenzia dell’Entrate

● l’associazione ha ottenuto il Codice Fiscale 95224800102

● nel mese di Giugno l’associazione ha ottenuto di essere iscritta nel Registro
Regionale del Terzo Settore quale Associazione di Promozione Sociale (con decreto
n. 3612/2021). Questo passo, oltre a consentire agevolazioni fiscali per
l’associazione e per i donatori, valorizza e definisce ulteriormente l’agire associativo

● abbiamo adottato la modulistica e gli schemi di rendiconto di cassa, adeguandoci a
quanto richiesto a tutti gli Enti del Terzo Settore

Dal punto di vista gestionale, l’associazione:

● ha aperto un conto corrente con Banca Popolare Etica, scegliendo un istituto
bancario dagli alti standard etici e di trasparenza

● ha aperto un canale Paypal Business
(https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=XWEUR2B42P97N) por poter
accogliere erogazioni liberali e donazioni

● ha stipulato un’assicurazione RC e un’assicurazione Multirischi per il Volontariato con
il gruppo assicurativo CAES, per proteggere l’operato dell’associazione e tutelare i
volontari durante lo svolgimento delle loro attività

● ha acquisito il dominio digitale theblackbag.org collegato al sito associativo
(https://www.theblackbag.org) e alle caselle mail info@theblackbag.org,
amministrazione@theblackbag.org, social@theblackbag.org presso il provider
Siteground

● ha acquistato e attivato la casella PEC theblackbagaps@pec.it presso il provider
Aruba

● ha effettuato l’iscrizione a “Google for non-profit” (https://www.google.com/nonprofits)
per usufruire dei vantaggi messi a disposizione da Google e riservati alle
associazioni no-profit
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● ha aperto un account su GoFundMe e promosso una campagna volta ad accogliere
erogazioni liberali e donazioni
(https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-difendere-lambiente?qid=e69465e6673420cb
0314e151d3d136bb)

● Ha aperto un account associativo sui principali canali social: Instagram
(https://www.instagram.com/theblackbagorg/), Facebook
(https://www.facebook.com/theblackbagorg/), Youtube
(https://www.youtube.com/channel/UCfNnbXGchjKy0_W_0Ssdl1Q) e LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/68210660/admin/)

● Ha aperto un account associativo su Mailerlite per la gestione della newsletter e
delle comunicazioni dell’associazione

Rispetto ai numeri dell’associazione:

● il primo coordinamento associativo, in carica per il triennio 2021-2023, è composto
dai 5 soci fondatori

● al 31 dicembre 2021 l’associazione The Black Bag conta 10 persone regolarmente
approvate dal coordinamento e iscritte nel Libro Soci

● Nell’anno 2021 è stata svolta un’assemblea ordinaria plenaria in data 10 maggio che
in prima convocazione ha raggiunto il numero di soci necessario per il regolare
svolgimento.

● Rispetto alla situazione economica dell’associazione relativa all’anno 2021, essa è
illustrata dal rendiconto di cassa e dalla relativa documentazione che verrà
presentata e votata per approvazione dai Soci/e nell’assemblea ordinaria di Maggio
2022.

Al 31 dicembre:

- il totale delle entrate della gestione è di euro 663,69

- il totale delle uscite della gestione è di euro 904,19

Il conseguente disavanzo di esercizio è di euro 240,50.
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Indicazione delle modalità di perseguimento delle
finalità statutarie, con specifico riferimento alle
attività di interesse generale

L’associazione nell’anno 2021 ha perseguito, senza scopo di lucro, le seguenti finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale,
delle seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017):

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione
dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi;

2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del
volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

4) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della
difesa non armata;

Si riassumono, di seguito, le principali attività svolte.
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Elenco riassuntivo attività in presenza
Organizzazione e partecipazione a 15 eventi di cleanup nella città di Genova, sia in
collaborazione con altri enti presenti nell’area (Worldrise Onlus, Cittadini Sostenibili,
Associazione CDWR, Forte Legame, Zena TrashBusters, Trashteam, GenovaCleaner,
Scuola di Robotica, Outdoor portofino, Ogyre, Amiu Genova spa, Surfrider Genova, Costa
Crociere Foundation).
Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/theblackbagorg/events/ -
https://www.theblackbag.org/eventi

Organizzazione e partecipazione a 2 eventi di cleanup e piantumazione alberi in
collaborazione con A Thousand Trees Project ed altre realtà locali.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=VlgUCYWn_eQ

Organizzazione e partecipazione a 1 evento di cleanup e piantumazione alberi in
occasione della “Giornata Mondiale degli Alberi” in collaborazione con A Thousand Trees
Project ed altre realtà locali.
Maggiori informazioni: https://www.theblackbag.org/evento/giornata-mondiale-degli-alberi/

Organizzazione e partecipazione a 3 eventi di cleanup nella città di Roma in
collaborazione con altri enti presenti nell’area (Sosteniamoci Onlus, Ostia Cleanup).
Maggiori informazioni: https://www.theblackbag.org/evento/cleanup-villa-borghese-roma/

Organizzazione e partecipazione a 2 eventi di cleanup nella provincia di Savona in
collaborazione con altri enti presenti nell’area (Costa Crociere Foundation, Scuola di
Robotica)
Maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/events/giardini-del-prolungamento-savona/the-black-bag-savona/1017015
445708766/

Organizzazione e partecipazione a 1 evento di cleanup nella città di Milano in
collaborazione con altri enti presenti nell’area (R3unite srl).
Maggiori informazioni: https://eco-a-porter.com/2021/06/22/r3unite-sfilare-pulendo-lambiente/
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Organizzazione e partecipazione a 2 eventi di cleanup nella città di Chiavari in
collaborazione con Scuola di Robotica.
Maggiori informazioni:
https://www.scuoladirobotica.it/events/beach-cleaning-tecnologico-a-chiavari-ge/?fbclid=IwAR1dkynUj
viM3SoJOE7f3neM2MQY_XakAfzzNZ7ycJNkS4hzwGrS752znes

Organizzazione e partecipazione a 2 eventi di cleanup e riqualifica della zona presso il
Forte San Martino (Genova) in collaborazione con Associazione CDWR e Forte Legame.
Maggiori informazioni: https://www.theblackbag.org/evento/forte-legame-atto1/

Partecipazione alla Pink Summer Contemporary Art e contributo all’opera artistica
realizzata dall’artista americano Mark Dion.
Maggiori informazioni:
https://www.exibart.com/arte-contemporanea/scottante-senza-scottarsi-mark-dion-a-palazzo-cambias
o/
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Partecipazione ad evento organizzato da Namastribe Community (lezione di yoga + talk
sostenibilità).
Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/theblackbagorg/posts/352826312924550/

Partecipazione a talk a tema sostenibilità presso il Festival Suq Genova.
Dettagli: http://www.suqgenova.it/evento/suq-festival-2021-venerdi-3-settembre/

Collaborazione con Raben Group e produzione materiale video volto a sensibilizzare la
comunità sul problema ambientale.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ylKRM3rTmmY&feature=emb_imp_woyt

Organizzazione evento di cleanup a Genova in occasione del “World Cleanup Day 2021”
Genova in collaborazione con diverse realtà genovesi e milanesi (150 partecipanti).
Maggiori informazioni: https://www.theblackbag.org/world-cleanup-day-2021/
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Organizzazione evento di cleanup a Roma in occasione del “World Cleanup Day 2021”
Roma in collaborazione con diverse realtà sul territorio.
Maggiori informazioni: https://www.theblackbag.org/world-cleanup-day-2021/

Partecipazione a talk durante il festival Code War Project 2021.
Maggiori informazioni: https://www.theblackbag.org/evento/code-war-project-2021/

Intervento a cura di Ludovica Squadrilli ed Andrea Canepa presso la conferenza Ocean
Lovers: the ocean we need for the future we want in collaborazione con Posidonia Green
Festival.
Maggiori informazioni:
https://www.theblackbag.org/evento/ocean-lovers-the-ocean-we-need-for-the-future-we-want/

Partecipazione e intervista a Ludovica Squadrilli ed Andrea Canepa presso Vintage Kilo
Festival organizzato a Genova da VinoKilo.
Maggiori informazioni:
https://www.facebook.com/events/5079397245421535/?acontext=%7B%22event_action_history%22
%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
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Partecipazione alla conferenza COP26 a Glasgow e produzione di materiale informativo
relativo agli argomenti trattati durante l’evento.

Partecipazione all’incontro delle realtà locali di Genova organizzato da Italia che Cambia.
Maggiori informazioni: https://www.italiachecambia.org/mappa/the-black-bag/

Partecipazione alla formazione volontari organizzata da Cittadini Sostenibili.

Partecipazione evento MyRifiuto organizzato da Finale Outdoor Region in collaborazione
con altri enti locali.
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Elenco riassuntivo attività digitali
Partecipazione a “Call to Action per la Sostenibilità” organizzato da Rotary per la
sostenibilità in collaborazione con Scuola di Robotica.
Partecipazione al webinar, produzione materiale media, partecipazione alla
premiazione.
Maggiori informazioni: https://www.rotaryperlasostenibilita.it/webinar-call-to-action-per-la-sostenibilita/

2 Formazioni sui temi relativi al mondo digital marketing e web per gli associati.

1 Intervista su Wall:out Magazine.
Leggi: https://wallinapp.com/walloutmagazine/the-black-bag-tia-sciu-a-rumenta/

120 articoli pubblicati dalla redazione all’interno del nostro blog e trattanti i principali temi
legati al mondo sostenibilità e ambiente.
Scopri: www.theblackbag.org/blog

Supporto alla campagna 30x30 organizzata da Worldrise Onlus e avente come scopo
quello di proteggere il 30% dei mari italiani entro il 2030.
Approfondisci: www.30x30.it

Partecipazione a webinar organizzato da Cittadini Sostenibili e Celivo.

Partecipazione a 3 webinar organizzati da Celivo.
Approfondisci: https://www.celivo.it

Formazione legale per i soci grazie a collaborazione con studio legale Legal For Digital.
Approfondisci:
https://www.facebook.com/theblackbagorg/photos/a.111550203718830/325825018958013/?type=3

Intervista di Andrea Canepa per Italia Che Cambia.
Approfondisci: https://www.italiachecambia.org/2021/05/the-black-bag-puliamo-spiagge/

Intervista ad Andrea Canepa su NEU Radio.
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Approfondisci:
https://www.facebook.com/antidotineu/photos/a.109577240592828/346951180188765/?type=3

Registrazione Podcast Antidoti.

Partecipazione a TrasparEnti - Workshop su trasparenza e partecipazione civica.

Intervista ad Andrea Canepa su Cosmopolitan Italia.
Leggi: https://www.cosmopolitan.com/it/lifestyle/viaggi/a36615764/spiagge-inquinate/

Collaborazione con Mugo al fine di permettere ai visitatori del sito web di The Black Bag di
calcolare la propria “Carbon Footprint”.
Scopri: https://www.theblackbag.org/carbon-footprint/

Intervista radio ad Andrea Canepa su Radio Babboleo.

Intervista online su Radio Regione.

Campagna di comunicazione per incentivare le donazioni a Pangea Onlus.

Diretta streaming su Good Morning Genova.

Analisi della gestione e del riciclo dei rifiuti della città di Roma.
Approfondisci: https://www.theblackbag.org/rifiuti-roma/
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Partecipazione al bando indetto da Raben Group presentando il progetto “PROJECT 1.
Beaches in Italy” in collaborazione con Raben Sittam.
Approfondisci: https://www.youtube.com/watch?v=ylKRM3rTmmY

Stipulazione partnership con Cents Donation.
Approfondisci: https://www.centsdonations.com

Partecipazione al “premio per esperienze innovative di partnership sociali 2021”
indetto da Celivo, proponendo la case history del “World Cleanup Day 2021” organizzato da
The Black Bag nella città di Genova in collaborazione con imprese ed enti locali.
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Principali obiettivi raggiunti

Nonostante i limiti inevitabilmente imposti dalla situazione sanitaria nazionale, The Black
Bag è riuscita nell’anno a consolidare una buona presenza sul territorio ligure,
spingendosi talvolta anche verso città di altre regioni (Roma, Milano).

Le attività sul territorio ci hanno permesso di portare i nostri ideali direttamente tra le mani
delle persone: le attività di cleanup sono infatti state - e continuano ad essere - il nostro
principale strumento di sensibilizzazione ed educazione.

Trascorrere il nostro tempo nelle spiagge, in mare, nei boschi e nei luoghi maggiormente
colpiti dal problema ambientale ci ha permesso di apprendere preziose nozioni, sviluppando
altresì importanti capacità organizzative e relazionali.

Il prezioso network di associazioni, persone e aziende costruito durante l’anno
rappresenta per The Black Bag un bene prezioso.

Un qualcosa che abbiamo intenzione di curare, crescere e salvaguardare ogni giorno.

Per quanto riguarda la sensibilizzazione e informazione sui temi della sostenibilità, che
fanno parte delle attività di interesse generale dell’associazione, il sito web e gli account sui
principali social network sono stati gli strumenti principalmente utilizzati per promuovere
contenuti proposti da soci e realizzati dai volontari.

Una particolare menzione la merita il lavoro svolto dalla nostra redazione: il blog,
infatti, rappresenta uno degli asset associativi di maggior valore per la nostra community e lo
strumento principale che ha concesso alla nostra realtà di entrare in contatto con persone e
realtà distribuite su tutto il territorio italiano.
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I numeri del “digitale”
Viene riportata di seguito la situazione dei canali associativi a fine anno 2021, evidenziando
la crescita durante l’intero anno:

Il sito web ha accolto 10.913 visitatori unici.

La crescita organica sul motore di ricerca durante l’anno viene rappresentata nel seguente
grafico.

La pagina Facebook conta una comunità di 4481 followers
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Il canale Instagram conta una comunità di 1330 followers

La pagina LinkedIn conta una comunità di 489 followers

La newsletter associativa conta 340 iscritti
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Altre annotazioni
Ai sensi di quanto la normativa chiede di specificare all’interno della “Relazione di missione”,
si specifica inoltre che l’associazione nel corso dell’anno 2021:

● non si è avvalsa del lavoro di dipendenti o collaboratori retribuiti; le attività
associative sono state svolte grazie all’impegno di soci e volontari

● non ha previsto alcun tipo di compenso spettante all’organo esecutivo, all'organo di
controllo, o a soggetti incaricato della revisione legale

● non ha svolto raccolte di fondi pubbliche

Genova, 30 aprile 2022

Il Presidente Andrea Canepa

_______________________
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