Verbale di:

☒ Assemblea dei Soci

Data e ora:

09/04/2022, ore 15:30

Ordine del
giorno:

Presidente e
Segretario:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

☐ Consiglio Direttivo
Luogo:

☐ Consiglio Scientifico

☐ Collegio Sindacale

Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”

Via Lazio, 14 Rocca di Papa (RM)

nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
relazione annuale, consuntiva e programmatica del Presidente dell’Associazione
presentazione dei “Gruppi di Interesse”
presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo economico 2021
2021 e del preventivo 2022
ratifica modifiche del Regolamento dell’Associazione
discussione delle relazioni e dibattito sull’attività operativa e sui gruppi di interesse
varie ed eventuali

Luca Orrù presiede, Cesare Pagano
Paga verbalizza

Segue verbale della riunione
Il giorno 9 aprile 2022, alle ore 15.45,, sono presenti in seconda convocazione 19 soci (di cui 2 delegati)
Il Presidente, d’accordo con i presenti, accerta la validità della riunione e viene pertanto dato inizio
iniz alla discussione.
Punto 1. Nomina di Presidente e Segretario dell’Assemblea
Luca Orrù presiede l’Assemblea.
L’Assemblea nomina come segretario della stessa: Cesare Pagano
Punto 2. relazione annuale, consuntiva e programmatica del Presidente dell’Associazione
dell’A
Orrù illustra la relazione sulle attività svolte nel 2021 (rif. Allegato A del presente verbale, pag. 6) a cui segue la
lettura della relazione programmatica per l’anno 2022 (rif. Allegato A del presente verbale, pagg. 7-9). Il socio
Pantaleoni suggerisce
uggerisce di contattare anche gli istituti tecnici e i licei classici;; Orrù spiega che l’offerta formativa
dell’ATA è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado e sono le scuole a scegliere il tipo di attività da offrire ai
propri studenti.
La socia Titti Guerrieri suggerisce di destinare una sala dell’osservatorio alla proiezione del Sole da mostrare durante
le attività rivolte alle scuole
Punto 3. presentazione dei “Gruppi di Interesse”
Cannavale illustra i gruppi di interesse ATA creati in risposta
risposta alla percepita esigenza da parte dei soci di fare attività
specifiche, tra cui Gruppo di Astrofotografia, Gruppo di Attività Sociali (escursioni, uscite osservative).
osservative) Il socio Claudio
La Sala propone un gruppo di Fantascienza illustrandone obiettivo e interesse
eresse specifico.
Punto 4. presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo economico 2021 e del preventivo 2022
Orrù illustra il bilancio consuntivo 2021 (rif. Allegato A del presente verbale, pagg. 10-14). Alessandro Gratton
legge la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti relativa
elativa al bilancio di gestione dell’anno solare 2021.
2021 Il Bilancio
consuntivo 2021 viene sottoposto ad approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci approva all'unanimità il Bilancio consuntivo economico
econom
2021 (al momento del voto 15 soci
presenti,, 15 soci favorevoli, 0 soci contrari).
contrari
Orrù prosegue illustrando il bilancio preventivo 2022 (rif. Allegato A del presente verbale, pag. 15). La previsione
include anche una quota di 4000 euro di investimento come quota parte sull’acquisizione del nuovo planetario che è
dato in comodato d’uso gratuito da parte dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino (Ass.
(Ass Astronomica
Frusinate).
prec
e con preventivo.
preventivo
Si decide di riportare in futuro il confronto del consuntivo con l’anno precedente
Il Bilancio preventivo 2022 viene sottoposto ad approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.
L'Assemblea dei Soci approva il Bilancio preventivo 2022 (al momento del voto 15 soci presenti:
presenti 14 soci favorevoli, 1
socio astenuto, 0 soci contrari).
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Punto 5. ratifica modifiche del Regolamento dell’Associazione.
dell’Associazione
Orru’ legge le modifiche proposte nel regolamento ATA (rif. Allegato A del presente verbale, pagg. 16-18). Tali
modifiche vengono sottoposte ad approvazione da parte dell’Assemblea
dell’Asse
dei Soci.
L'Assemblea dei Soci approva il le modifiche al Regolamento (al momento del voto 15 soci presenti:
presenti 14 soci
favorevoli, 1 socio astenuto, 0 soci contrari).
contrari
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 18:00 previa
previa stesura, lettura e sottoscrizione del
presente verbale.
Rocca di Papa, 09/04/2022
Il Presidente
Luca Orrù

Il Segretario
Cesare Pagano
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Allegato A

Assemblea Ordinaria dei Soci
Bilancio 2021 e Relazione sulla Gestione
Ordine del giorno
1. nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
2. relazione annuale, consuntiva e programmatica del Presidente dell’Associazione
3. presentazione
entazione dei “Gruppi di Interesse”
4. presentazione e approvazione del Bilancio consuntivo economico 2021 e del preventivo 2022
5. ratifica modifiche del Regolamento dell’Associazione
6. discussione delle relazioni e dibattito sull’attività operativa e sui gruppi di interesse
7. varie ed eventuali
L’ATA: carta d’identità
Chi siamo. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” è una libera associazione di promozione sociale fondata nel 1995,
sede locale dell’Unione Astrofili Italiani, attiva nell'area dei Castelli
Castelli Romani e della provincia di Roma Sud (fino al 2008 anche nella
Provincia di Latina), impegnata nel campo dell’astrofilia e della diffusione e promozione della cultura scientifica.
La Missione. Ci appassiona e ci sorprende la bellezza del cielo stellato
stellato e l’incredibile storia della sua “scoperta” grazie alla scienza,
patrimonio di tutti. Crediamo che l’astronomia, con il suo carico di storia millenaria e di fascino universale, sia lo strumento
strume
ideale per
veicolare la cultura e la passione per la scienza,
za, ancora troppo poco diffusa nel nostro Paese, da valorizzare e
accrescere, nelle scuole e tra la gente. L’ATA vuole rendere la scoperta dell’Universo una esperienza condivisa, mettendo in connessione
Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti culturali e di
d Ricerca, per far sì che... l’astronomia e la scienza siano patrimonio di tutti.
tutti
Le attività. Dal 1995 l’Associazione Tuscolana di Astronomia è impegnata a realizzare la propria missione nelle scuole, con progetti
innovativi di supporto all’insegnamento delle
elle scienze attraverso l’astronomia, soprattutto nei contesti meno favorevoli, al più grande
pubblico, organizzando eventi culturali di grande attualità, coltivando tra i soci la passione di osservare, studiare e capire
capir il cielo e la
scienza, ma anche di condividere un’esperienza, stimolando infine il contributo della ricerca amatoriale all’avanzamento delle conoscenze
astronomiche. L’ATA dispone di varie strutture e sedi per le sue attività, prima fra tutte il Parco Astronomico Livio Gratton sito presso
i Pratoni del Vivaro, nel Comune di Rocca di Papa.
Per realizzare le sue numerose attività l’ATA si avvale dell’insostituibile entusiasmo degli astrofili, della collaborazione della comunità
astronomica professionista, del supporto di enti, aziende e associazioni
associazioni interessati allo sviluppo della cultura scientifica.
L'organizzazione. L’ATA è coordinata da un Consiglio Direttivo letto dall’Assemblea dei Soci, che si avvale della consulenza di un
autorevole Consiglio Scientifico. L’organizzazione sociale è basata
basata su un modello che si propone di coniugare l’impegno volontario di una
parte dei suoi associati - i cosiddetti “soci operativi”, il vero motore dell’Associazione - con un approccio responsabile ed efficiente nella
gestione delle varie attività. Siamo convinti
vinti che anche con poche risorse, si possa fare molto e bene!
Aderire all'ATA: tutti possono aderire all’Associazione Tuscolana di Astronomia, diventando socio e cogliendo così le opportunità che
offre, condividendo con gli altri soci i propri interessi. Con l’ATA, chi lo desidera potrà sostenere i suoi valori e dare un contributo in prima
persona alla causa della diffusione
sione della cultura scientifica
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Organi Sociali per il triennio 2020-2023
Organi sociali eletti dall’Assemblea ordinaria del 18 Ottobre 2020, in carica fino al 2023

Consiglio Direttivo in carica fino al 2023
Presidente
Luca Orrù
Vicepresidenti
Rino Cannavale
Marco Tadini
Consiglieri
Titti Guerrieri
Cesare Pagano
Maurizio Scardella
Angelo Tomassini
Invitati permanenti
Federico Badoni
Selene Dall’Olio
Collegio Sindacale in carica fino al 2023
Presidente
Alessandro Gratton
Sindaci
Paolo Ferretti
Piet Jan Schutzmann
Consiglio Scientifico aggiornato ad Ottobre 2020
Presidente
Emilio Sassone Corsi,
Corsi già Presidente ATA
Membri
Francesca Altieri,
Altieri INAF-IAPS
Amedeo Balbi,
Balbi Università di Roma Tor Vergata
Paolo De Bernardis,
Bernardis Università di Roma La Sapienza
Catalina Curceanu,
Curceanu INFN-LNF
Raffaele Gratton,
Gratton INAF-OAPD
Nicola Menci,
Menci INAF-OAR
Tommaso Parrinello,
Parrinello ESA-ESRIN
Marco Stangalini,
Stangalini ASI
Federico Tosi,
Tosi INAF-IAPS
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L’attività dell’associazione nel 2021

Cari Soci,
d precedente anche perché di
diciamo subito – per non lasciare spazio a dubbi – che il 2021 è stato un anno difficile, più difficile ancora del
fatto ne ha costituito la prosecuzione con l’aggiunta di una maggiore stanchezza ed esasperazione legata alla perdurante emergenza
emer
pandemica ed all’ondata partita nell’autunno 2020.
Le attività in presenza sono rimaste ferme, di fatto, fino a Maggio 2021 inoltrato, sostituite anche in questi mesi come nel 2020 da
incontri pubblici in webmeeting, che tuttavia non hanno registrato l’interesse e la partecipazione dell’anno precedente.
Con l’arrivo dell’estate, inoltre, e per i molti
ti mesi successivi fin quasi alla fine dell’anno, il
susseguirsi delle complesse prescrizioni sanitarie hanno costretto i soci operativi disponibili ad un super-lavoro,
super
sia per la necessità di
lavorare su più turni – anche grazie all’elevatissimo ed in parte
parte inaspettato interesse e partecipazione del pubblico - sia perché in molti
hanno preferito, prudenzialmente, non svolgere attività a contatto con il pubblico. Con la fine dell’anno, la situazione è migliorata
mi
e
questo ci ha portato ad avviare, come sapete,
e, una ampia riflessione interna, sulle motivazioni che ci spingono, su come eventualmente
ripensare la nostra organizzazione ed il nostro stesso modus operandi: nel Masterplan 2022 è riassunta la conclusione operativa
operati di questa
analisi, che in estrema sintesi
tesi si basa sulla volontà di rilancio della dimensione associativa e partecipativa e sul consolidamento di un
Team Operativo (dedicato alle attività didattiche e divulgative) più selezionato ed inevitabilmente ristretto, la cui consistenza
consist
effettiva
determinerà
minerà il livello di impegno nell’ambito dell’outreach che la nostra associazione potrà permettersi in futuro, senza più, idealmente,
ide
“passi più lunghi della gamba”.
Ci sono tuttavia anche le buone, anzi ottime notizie, per fortuna: il rinnovo della convenzione
convenzione con il Comune di Rocca di Papa – in primis
– che ci garantisce finalmente la tranquillità necessaria per operare con serenità nel Parco Astronomico “Livio Gratton” nei prossimi
pr
7
anni, ed anche il rinnovo del sistema di proiezione del Planetario, che pure era ampiamente giunto al termine del suo naturale ciclo di
vita. Inoltre, l’approvazione e il finanziamento da parte della Regione Lazio del progetto “AstroYoung” potrà porre le basi, se sapremo
sfruttare l’opportunità, per un coinvolgimento maggiore dei giovani ed un auspicabile ricambio generazionale anche nei ruoli di
coordinamento, di cui effettivamente si sente il bisogno.
Anche dal punto di vista economico, come vedremo, l’Associazione chiude in buona salute, essenzialmente grazie al ricorso a tutte
t
le
forme possibili di sussidio e supporto. Ci aspettiamo che, viceversa, sarà il 2022 l’anno più difficile, da questo punto di vista.
v
Sul lato del consuntivo numerico delle attività, il 2021 mostra una inevitabile flessione, con 120 appuntamenti/giornate
appuntamenti/giorn
di attività nel
corso dell’anno, distribuite come segue:
▪
Offerta formativa 2021-22:: l’attività didattica, ferma per quasi tutto il 2021, è ripresa timidamente con il nuovo anno scolastico,
seppure con grande difficoltà, concretizzando 10 attività, quasi
quas tutte visite al Parco Astronomico
▪
AstroIncontri all’Osservatorio Fuligni:: 44 appuntamenti, dei quali 20 in webmeeting ed i restanti presso il Parco Astronomico. Tra
questi ultimi, 2 campagne nazionali UAI.
▪
Night Star Walk:: 9 appuntamenti, come al solito con un interesse ed un seguito enorme da parte del pubblico.
▪
Altri eventi divulgativi:: 8 appuntamenti, tra i quali l’unico evento “in piazza” a Marino per Calici di Stelle, svoltosi purtroppo solo
grazie al soccorso dell’Associazione Pontina di Astronomia. Vanno citate le 4 serate in collaborazione con il Bar “Le Fraschette” del
Vivaro.
2021
▪
Scuola di Astronomia:: 30 lezioni del programma della Scuola di Astronomia (include corso base 2021-22)
▪
Escursioni e star party sociali:: 12 appuntamenti a carattere socio-culturale
socio
turale e osservativo, riservati ai soci
▪
Appuntamenti organizzativi:: 7 incontri formativi (ATA Academy) ed organizzativi
Con il nuovo anno guardiamo anche noi al futuro – crisi geopolitiche permettendo - con più ottimismo: sono assolutamente convinto che
l’ATA ha ancora tutte le risorse necessarie per ritrovare le energie e l’entusiasmo dei primi anni, inevitabilmente attraverso
attravers la riscoperta
delle motivazioni che ci hanno sempre spinto a fare quello che ci piace: per aspera ad astra, sempre!
Luca Orrù - Presidente ATA
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Masterplan attività sociale 2022
2023
Aggiornamento obiettivi strategici 2020-2023
Il piano strategico approvato dall’Assemblea ordinaria dei Soci di Ottobre 2020 è stato sottoposto a revisione e consultazione
consultazion con i soci
operativi nel corso di Settembre 2021, recependo i segnali di criticità e i feedback emersi nel corso di un anno decisamente complesso. Di
seguito è riportata la sintesi delle linee-guida
guida aggiornate:

1. Un futuro sicuro per il Parco Astronomico Gratton:
Gratton garantire una gestione efficiente
ciente e puntare sul potenziamento del Planetario.

2.

3.

4.

Ottenere il riconoscimento come luogo della cultura della Regione Lazio, nonchè in prospettiva i fondi necessari per la
manutenzione straordinaria dell’edificio.
Priorità alla dimensione associativa:: promuovere
promuovere e rafforzare la dimensione associativa, ampliando il programma di attività sociali
anche in ambiti tradizionalmente considerati divulgazione, e stabilizzando la base di iscritti. Rafforzare il senso di comunità
comuni ed un
processo virtuoso di partecipazione
ne attiva alla vita sociale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei più giovani.
Lotta all’analfabetismo scientifico, un obiettivo a cui non rinunciamo:
rinunciamo: didattica e divulgazione restano al centro dell’attenzione
dell’ATA, ma attraverso una attenta
a razionalizzazione, innovazione in senso digitale e un focus sulle attività più caratterizzanti per
l’astrofilo, affinchè l’impegno risulti più sostenibile per i soci operativi e comunque in grado di garantire l’equilibrio economico
ec
dell’Associazione.
Mantenere
tenere un presidio su ricerca e lotta all’inquinamento luminoso:
luminoso: queste attività sono la concretizzazione dell'impegno degli
astrofili verso la società e vanno consolidate, ridando loro tuttavia senso di "servizio" e promuovendole più efficacemente sia
s
all'interno
'interno dell'associazione, superando approcci elitari, che all’esterno.

Nuovo design associativo
Nel corso del 2022, ma fin dal mese di Gennaio, si prevede di attuare una revisione profonda della struttura ma soprattutto del
modo di operare dell’Associazione,, da un lato per facilitare la partecipazione dei soci alla vita sociale e consentire che quest’ultima
sia uno stimolo e un moltiplicatore per le proprie passioni astrofile, dall’altro per perimetrare in modo più efficace il ruolo
ruo di socio
operativo. Si prevede, in tal senso:
● l’incentivazione alla formazione - senza vincoli precostituiti - di Gruppi di interesse focalizzati su ambiti culturali trasversali,
comunque coerenti con gli scopi sociali. Tali Gruppi saranno aperti a tutti i soci senza particolari
particolari formalità di accesso se non la
semplice manifestazione di interesse.
● il consolidamento di un Team operativo focalizzato sulle attività strategiche ed essenziali per il sostentamento dell’associazione e la
piena attuazione degli scopi sociali (didattica, divulgazione, corsi e ricerca). Questo Team sarà costituito dai soli Soci Operativi,
qualificati attraverso apposita formazione e con adesione formalizzata, con modalità simili a quelle attuali.
● il consolidamento di ulteriori Servizi di Staff, in aggiunta alla Segreteria Generale, quali il Supporto tecnico e il Monitoraggio
dell’Inquinamento Luminoso,, affidati a singoli Responsabili.
Programma Team Operativo 2022
Si riportano di seguito i principali programmi di attività previsti per il Team Operativo, nei
ne vari settori.
Didattica
● Offerta formativa:: la nuova offerta formativa è stata ridefinita molto di recente (Maggio 21), ma alla luce della forte riduzione nella
disponibilità operativa in questo ambito, si ridurranno al minimo le attività itineranti, focalizzando
focalizzando l’azione promozionale sul modulo
“Un giorno da Astronomo” al Parco Astronomico (fissando un giorno a settimana per le visite ed offrendo direttamente nella ns sede i
laboratori e le varianti di spettacolo al planetario). A questa proposta, si potrà
potrà aggiungere un massimo di 10 giornate di planetario,
delle quali 5-6
6 saranno relative all’accordo con l’Osservatorio di Campo Catino.
● ATA Junior (progetti PCTO):: la proposta è confermata, in relazione alla necessità di un coinvolgimento efficace dei giovani
giov
nella vita
associativa. In caso di esito positivo del bando “comunità solidali”, le attività rientreranno in questo ambito e non ci sarà spazio per
ulteriori richieste. In alternativa, si attiveranno percorsi individuali, con non più di 2-3
2 istituti superiori
periori sul territorio.
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Divulgazione
● AstroIncontri:: il maggiore impegno nella divulgazione sarà dedicato al mantenimento degli incontri settimanali a turno unico - del
Venerdì sera al Parco Astronomico Livio Gratton, alternando conferenze e spettacoli al
al Planetario (tutti con speaker interni). Nel
periodo estivo si proporranno in aggiunta (uno o due sabati al mese, in funzione degli operativi disponibili) le Night Star Walk,
W
ipotizzando una collaborazione con terzi per la gestione dell’attività escursionistica.
escursionistica. Infine, si valuterà, sempre nel periodo estivo, la
programmazione di attività/spettacoli solo al Planetario (tipicamente il giovedì o la domenica sera).
● Il Cielo per tutti:: le attività divulgative itineranti saranno razionalizzate, puntando su una “offerta divulgativa” di serate osservative e
annessi brevi conferenze o Planetario itinerante, per enti pubblici ma soprattutto per privati (gruppi, associazioni, aziende,
aziende etc.),
essenzialmente su chiamata. La conferma dell’attività richiesta sarà effettuata
effettuata solo a fronte di verifica di disponibilità degli Operatori.
Verranno inoltre attivate collaborazioni con altre Delegazioni UAI confinanti (APA e Monti Lepini).
Corsi
● Scuola di Astronomia:: la SdA, ormai una “istituzione” sul territorio, proseguirà con lo schema generale su tre corsi (base, avanzato
teorico, pratico), aggiornata nei contenuti soprattutto del corso teorico avanzato, adottando modalità miste on-line/in
on
presenza, con
prevalenza crescente della modalità in presenza.
● ATA Academy: si attiveranno
no in funzione delle esigenze specifiche sessioni di aggiornamento finalizzate esclusivamente alle
abilitazioni di “Operatori” (Speaker, Operatori Telescopio, Operatori Ricerca). I corsi saranno approfonditi, con orientamento
orientament praticoapplicativo e a numero chiuso, con condizioni vincolanti all’accesso.
Ricerca
● Programmi di ricerca:: si conferma l’impegno sul fronte dei corpi minori (calcolo periodo sinodico di 3-4
3 asteroidi e relativi report
MPC); astrometria NEO e Comete (10 stime); pianeti extrasolari (4 transiti); variabili e supernovae (6 curve di luce); imaging
planetario (Giove, Saturno, Marte) & lunare ad alta risoluzione; monitoraggio dell’attività solare (flare, etc.); campagne osservative
os
di
TLP nonchè di occultazioni lunari. Tutte le attività saranno
saranno svolte in collaborazione con le Sezioni di Ricerca UAI e saranno promosse
tra i soci - anche con la finalità di attivare contributi con strumenti propri - attraverso incontri, anche in modalità on-line,
on
almeno
bimestrali.
● Supporto a divulgazione e didattica:: l’attività di ricerca amatoriale può essere essa stessa un formidabile ed efficace veicolo per
promuovere la cultura scientifica. E’ previsto il supporto del Team Ricerca per integrare gli Astroincontri con l’utilizzo del
de telescopio
Ricerca in almeno
o 2 serate/mese e per coadiuvare i soci impegnati nella didattica nella realizzazione di programmi PCTO nelle Scuole
superiori, anche al fine di coinvolgere nell’attività sociale la fascia giovanile 14-18
14
anni.
Attività sociali e Gruppi di interesse
● Incontri Luna Nuova:: visto il successo delle edizioni sperimentali nel 2021, si continueranno a proporre le aperture mensili
dell’Osservatorio solo per i soci, alternando sabati e giovedì sera. In queste giornate, l’Osservatorio sarà a disposizione dei
d Gruppi di
interesse, che potranno prenotare l’uso delle sale per le proprie attività.
● Utilizzo Sede CSC Grottaferrata:: anche in questo caso, ma senza una programmazione predefinita, l’Associazione mette a
disposizione dei Gruppi di interesse la disponibilità settimanale
settimanale dell’ottima sede del CSC di Grottaferrata. I Gruppi di interesse,
segnalando le esigenze alla Segreteria Generale, potranno utilizzarla per le proprie riunioni o incontri.
● Eventi sociali essenziali:: si confermano tre appuntamenti sociali "irrinunciabili":
"irrinunciabili": ad Aprile, l’Assemblea dei Soci (nella quale accoppiare
le premiazioni e la Cena Sociale); a Luglio il tradizionale ATA Star Party; ad Ottobre la Festa dell’ATA, alla quale accoppiare
accoppia una
“Convention/Giornata dei Gruppi di interesse” e la Cena Sociale.
Sociale. Altre attività sociali aggiuntive potranno essere proposte ed
organizzate nell’ambito dei Gruppi di interesse.
● Gruppi di interesse:: come anticipato, nel corso del 2022 si agevolerà la formazione di Gruppi di interesse in vari ambiti aderenti agli
scopi sociali, al fine di incentivare la partecipazione attiva dei soci (anche solo sotto forma di interazione con i moderni mezzi di
comunicazione). Questi Gruppi sono da intendersi sia come un’aggregazione di soci interessati a determinate tematiche, sia come
co
un
luogo dove eventualmente ideare e proporre iniziative ed attività, interne che esterne, e quindi diventare anche una possibile
possibil
palestra per i futuri soci operativi.
I soci dovranno poter sentirsi liberi di “aggregarsi” su interessi comuni, con l’unico vincolo di far riferimento
riferiment all’Astrofilia e alla Scienza
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Si ipotizza la formazione dei seguenti Gruppi nel corso del 2022, a solo scopo di proposta - raccogliendo anche stimoli ed input già
ricevuti - e senza considerarla come una lista vincolante:
● Astrofotografia
● Radioastronomia e Spettroscopia
● Uscite osservative
● Astroturismo
● Assistenza uso telescopio e autocostruzione
● ...
Servizi di Staff
Monitoraggio Inquinamento Luminoso
● Visti gli incoraggianti risultati del 2020-21,
21, nel 2022 si intensificherà l’azione di segnalazione (ipotizzate almeno 50 segnalazioni), in
particolare su direttrice Tuscolana, Anagnina e Via dei Laghi. Si intende altresì meglio promuovere lo sportello segnalazioni IL,
soprattutto verso i soci operativi. Si prevede di organizzare un secondo
secondo convegno tecnico nel mese di Marzo per enti locali e
professionisti del territorio (location Frascati/Grottaferrata). A livello interno, far crescere e consolidare un piccolo nucleo
nuc
specializzato
di esperti del monitoraggio dell'IL ma soprattutto una rete
rete di soci "segnalatori" che informalmente rappresentino delle antenne sul
territorio.
Supporto tecnico
● Si consoliderà la nuova organizzazione del Supporto Tecnico quale struttura di Staff e si prevede di realizzare, al di là dell’attività
del
di
ordinaria manutenzione
anutenzione e supporto tecnico, le seguenti migliorie:
o Upgrade strumenti laboratori didattica:: migliore kit di strumenti per l’osservazione del Sole (in luce bianca e in H-Alpha)
H
ed
eventualmente di uno spettroscopio didattico. Ottimizzazione postazione radiometeore,
radiometeore, interfaccia delle stazioni Meteo e
possibilità di realizzare un radiotelescopio e un sismografo a terra, sempre per scopo didattico.
o Montatura fissa per terzo telescopio:: si realizzerà attraverso l’utilizzo della montatura EQ6 già disponibile, una terza postazione
fissa in giardino, tramite colonna servita da corrente e rete, e copertura per protezione da agenti atmosferici. La montatura sarà
utilizzata con vari tubi ottici sia per attività pubbliche che per i soci.
o Uso divulgativo Telescopio RC350:: si ottimizzeranno procedure e interfacce del telescopio in Cupola Fuligni per utilizzarlo in
modo permanente nelle serate pubbliche, anche in modalità remotizzata, con camera CCD o Cam Planetaria, integrando così
l’osservazione visuale fatta con gli altri strumenti.
o Manutenzioni straordinarie Osservatorio:
Osservatorio: si procederà alla rimozione degli alberi posti nel giardino NORD, al ripristino della
guaine e della impermeabilizzazione delle porzioni di tetto ammalorate, alla manutenzione e siliconatura degli infissi,
i
alla messa
in sicurezza di alcune parti di cornicione esterno ed alla tinteggiatura di alcuni locali interni, in funzione della disponibilità
disponib
di
budget.
Amministrazione, Comunicazione, Promozione
● In aggiunta alla ordinaria amministrazione e gestione
gestione dell’Associazione, si prevede di apportare le seguenti migliorie:
o implementare un nuovo modello di raccolta e gestione delle disponibilità operative, basato su una maggiore interazione diretta
dirett
ed auto-segnalazione dei soci operativi
o aggiornare l’aspetto grafico del sito web; gestire contenuti e articoli di merito (ex Polaris) per arricchire il sito (al momento
focalizzato solo su news eventi)
o gruppi di interesse: fornire e gestire gli strumenti di comunicazione (mailing-list,
(mailing list, chat, strumenti GSuite)
o community
unity sociale: animare pagina Facebook; creare e lanciare pagina Instagram
o lanciare progetto trasversale per miglioramento e promozione dell’archivio storico dell’ATA, della knowledge base di
presentazioni e materiale didattico/divulgativo, nonchè per una migliore fruizione della biblioteca sociale
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Bilancio d’esercizio 2021

Il Bilancio di chiusura al 31/12/2021 ha evidenziato un avanzo di gestione di € 6.187.

Andamento storico gestione

Nello stato patrimoniale troviamo immobilizzi per € 33.779,, dovuti alla quota residua di investimento in impianti, strutture e strumenti
del rinnovato Parco Astronomico “Livio Gratton”, i cui lavori si sono conclusi nel
nel 2018. La relativa quota di ammortamento (su 10 anni) di
competenza 2021, è pari a € 5.529.
La situazione dello stato patrimoniale evidenzia altresì una liquidità, tra cassa ed istituti cassieri, al 31/12/2021 di € 22.869. I crediti
ancora non incassati – verificati ed esigibili - risultano invece pari a € 3.753.
Nelle passività risultano debiti per complessivi € 41.752,
41.752 ripartiti tra fornitori (€ 1.266), altri debiti (€
€ 497),
497 debiti verso volontari (€
1.669)) e soprattutto il prestito oneroso nei confronti
confronti di Banca Etica per il progetto Parco Astronomico (€ 38.320). Quest’ultimo è
rientrato solo di € 2.678 nel corso del 2021 (50% dell’importo annuo previsto) a causa dell’effetto del residuo di sospensione
sospension dei
pagamenti dei mutui consentita dalle misure per il contenimento degli effetti dell’emergenza Covid-19
19 ed alla quale l’ATA ha aderito.
Per quanto riguarda il conto economico riportiamo spese complessive per € 39.933, di cui € 9.351 (23%) per beni di consumo e servizi,
noleggi, spese promozionali e rimborsi
rsi spese dei soci operativi necessari alla diretta realizzazione delle attività. Mentre si registrano €
17.588 (44%) di spese per beni di consumo, servizi, utenze e rimborsi spese e compensi (questi ultimi pari a € 14.822) necessari alla
organizzazione generale ed infine € 12.944 (32%) per le altre spese, tra le quali gli ammortamenti e oneri straordinari e diversi.
Tra i ricavi invece, per un totale di € 46.121,, si contano € 20.619 (45%) di ricavi da attività tipiche, per gran parte quote supplementari
versate
rsate da soci o da terzi, tra le quali le attività didattiche e divulgative per terzi per complessivi € 5.583 e i corsi e le attività sociali per
complessivi € 7.856.. Si registrano anche quest’anno contributi dalla Regione Lazio per complessivi € 7.620.
7.620 La raccolta fondi ha portato
risorse per complessivi € 16.314 (35%) dei quali € 6.283 relativi alle quote sociali, € 6.896 da altre raccolte pubbliche di fondi
(principalmente i visitatori dell’Osservatorio Fuligni) e € 3.133 dal 5 per mille, derivanti tuttavia
via da due annualità (2020).
Si registrano infine € 9.187 di altri proventi derivanti dalla convenzione con l’UAI per la gestione della segreteria nazionale (altri proventi)
e da proventi straordinari.
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Per quanto riguarda l’avanzo registrato nel corso del 2021, si propone all’Assemblea di utilizzarlo ad integrazione del fondo di dotazione.
Tutto ciò premesso, si chiede di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico ed il rendiconto per cassa (modello D – Enti del Terzo
Settore) per l’anno sociale 2021.
Stato Patrimoniale al 31/12/2021
ATTIVO

Apertura (euro)

Saldo (euro)

Immobilizzazioni

39.308

33.779

38.708

33.179

immobilizzazioni finanziarie

600

60

Attivo circolante

20.821

26.622

crediti per liberalità e altri contributi

3.900

953

depositi bancari e postali BancoPosta

13.456

19.200

cassa contanti

107

296

deposito Pay-Pal

192

777

deposito bancario BCC

58

332,28

anticipazioni e crediti UAI

2.869

2.800

deposito bancario BancaEtica

239

2.262

Totale ATTIVO

60.129

60.401

Patrimonio

12.46

12.461

risultato gestionale da esercizi precedenti (+ disavanzo)
disav

3.691

3.691

fondo di dotazione

8.770

8.770

Debiti

47.668

41.752

debiti verso banche e finanziatori

40.99

38.320

debiti verso fornitori

1.709

1.267

debiti per rimborsi e anticipazioni nei confronti di volontari

337

1.669

altri debiti

4.623

497

Totale PASSIVO

60.129

54.214

ricerca, sviluppo e pubblicità
impianti e attrezzature
immobilizzazioni in corso e acconti
immobilizzazione planetario

materiali di consumo e pubblicazioni in magazzino

PASSIVO

riserve vincolate (Raccolta Fondi Parco Astronomico)

debiti tributari

Risultato gestionale (avanzo)

6.187
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Rendiconto gestionale al 31/12/2021
ONERI
1) Spese per attività operativa
Beni e servizi vari per attività operativa
Stampa e spese promozionali
Noleggi e canoni vari per attività operativa
Rimborsi spese e compensi per attività operativa

Saldo (euro)
9.351
4.902
1.088
210
3.150

2) Spese generali
Beni e servizi generali
Utenze e canoni sedi sociali
Rimborsi spese e compensi generali
3) Altre spese
Ammortamenti
Oneri straordinari
Oneri tributari
Oneri finanziari
Oneri diversi
Oneri assicurativi
Totale ONERI

17.588
2.522
2.805
12.261
12.994
5.529
96
5.622
792
224
731
39.933

PROVENTI
1) Proventi da attività tipiche
Da contributi su progetti con enti pubblici
Da attività didattiche
Da attività divulgative
Da corsi e attività sociali

20.619
7.180
3.070
2.513
7.856

2) Proventi da raccolta fondi
Quote sociali ordinarie
5x1000 ed altre donazioni generiche
Raccolte fondi per attività pubbliche
3) Proventi diversi
Proventi straordinari
Proventi finanziari e tributari
Altri proventi

16.314
6.283
3.133
6.897
9.187
3.337

Totale PROVENTI

46.121

Risultato gestionale esercizio in corso

6.187

5.850
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Rendiconto per Cassa (modello D – ETS)
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Bilancio di previsione 2022
Si riporta di seguito l’ipotesi di prevedibile evoluzione economica analitica dell’Associazione
dell’Associazione per il 2022, con dettaglio per programma
operativo (come da Masterplan) e trimestre dell’anno.
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Modifiche al Regolamento generale - ratifica
Si riporta di seguito la proposta di modifica, per ratifica da parte dell’Assemblea, del regolamento
regolamento generale.
Vengono proposti solo gli articoli modificati, nella loro versione finale.

Articolo 14

La struttura operativa
La struttura operativa dell’Associazione è articolata nei seguenti organi:
● Il Consiglio Direttivo
● Il Team operativo
● I Gruppi di interesse
● Le Strutture di Staff
Articolo 15

Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo (CD) è responsabile collegialmente - ai fini dell’attività operativa - dell’elaborazione ed approvazione del Piano
strategico, del Masterplan sociale e del Budget
et nonché di tutte le procedure, prescrizioni e raccomandazioni organizzative di carattere
permanente.
Il CD delega quindi di norma:
▪
al Presidente ed ai Vicepresidenti il presidio delle relazioni con enti terzi e delle opportunità di sviluppo
▪
al Presidente
e o a uno dei Vicepresidenti le funzioni di Direttore scientifico del Parco Astronomico “L. Gratton” - Osservatorio
Astronomico “F. Fuligni”
▪
ad uno dei Vicepresidenti le funzioni di Curatore delle Collezioni con riferimento al percorso museale del Parco Astronomico
As
“L. Gratton”
ai Consiglieri o a soci operativi esterni al CD le deleghe previste nella struttura operativa
▪
Articolo 16

Il Team operativo
Il Team operativo (TO) è incaricato di realizzare i programmi di attività sociale previsti nel Masterplan, strategici e funzionali al
raggiungimento degli scopi di promozione sociale, in particolare nei seguenti settori operativi:
▪ Didattica:: lezioni e laboratori, frontali o al planetario e visite al parco astronomico, progetti PCTO, rivolti alle scuole
▪ Divulgazione:: conferenze e attività al planetario, osservaz. del cielo al parco astronomico e itineranti, rivolte al pubblico
▪ Corsi e seminari:: scuola di astronomia, conferenze e incontri approfondimento, corsi per enti e gruppi privati
▪ Ricerca amatoriale: supporto
o alla ricerca nei settori tipici dell’astrofilia, in collaborazione con UAI e gli enti di ricerca
I soci interessati a contribuire fattivamente all’attività sociale nei settori sopra indicati possono aderire al Team operativo,
operati
facendone
richiesta e previa
a approvazione del CD, acquisendo la qualifica di “socio operativo”.
Successivamente all’adesione, il socio operativo può acquisire l’abilitazione di “Operatore” in uno o più dei profili tecnico-operativi
tecnico
definiti
dal CD, a valle della verifica dei prerequisiti
isiti necessari (tra i quali la formazione di base) e un periodo di affiancamento nel quale il socio
operativo è considerato “Assistente”. L’Operatore, in particolare, formalizzerà un accordo di collaborazione volontaria nel quale:
q
▪ l’Associazione si impegna
a a garantire la formazione gratuita, fornire gli strumenti necessari, nonché a corrispondere i rimborsi spese
previsti e i benefit previsti
▪ i soci si impegnano a garantire una disponibilità programmabile e continuativa, comunque nei limiti delle proprie possibilità
p
Gli Operatori, di norma volontari, possono anche essere - in casi di attività di particolare impegno e secondo quanto stabilito agli artt. 5, 6
e 7 - collaboratori dell’Associazione.
L’organizzazione interna del Team operativo prevede:
▪
un Coordinatore,, di norma il Presidente o uno dei Vicepresidenti del CD, con il compito di definire gli obiettivi del Team,
pianificare, indirizzare e monitorare le attività con il supporto della Segreteria generale e interfacciandosi con i Referenti
Referent di
settore
▪
uno o più Referenti di settore per ciascuno dei settori operativi, con il compito di contribuire alla identificazione degli
obiettivi, curare specificamente l’organizzazione sul campo delle attività nel proprio settore, nonché elaborare le migliori
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metodologie
ogie operative e presidiare la formazione/abilitazione dei soci operativi. Ad uno dei Responsabili (di norma uno dei Vicepresidenti)
Vicepres
viene affidata l’ulteriore delega di Vice-Coordinatore
Coordinatore,, con il compito di fare le veci del Coordinatore in sua assenza o impedimento
im
Per ciascun evento o gruppo di attività rilevanti, infine, il Coordinatore delega di norma ad-acta ad un Operatore esperto del Team il ruolo
di Responsabile operativo, con il compito di coordinare ed indirizzare sul campo l’attività degli altri soci operativi, sulla base delle
indicazioni ricevute.
Articolo 17

I Gruppi di interesse
I Gruppi di interesse (GdI) sono gruppi informali costituiti da soci e focalizzati su ambiti culturali trasversali, comunque coerenti con gli
scopi sociali, che hanno
o l’obiettivo di incentivare la partecipazione attiva dei soci, anche solo sotto forma di interazione con i moderni
mezzi di comunicazione.
I GdI devono essere intesi sia come opportunità di aggregazione e confronto che come luoghi (fisici o virtuali) dove eventualmente ideare
e proporre iniziative ed attività, interne che esterne, e quindi anche come possibile palestra per futuri soci operativi.
I GdI possono nascere su richiesta di almeno 3 soci (e previa approvazione del CD) o su proposta diretta del CD e sono aperti a tutti i
soci senza particolari formalità di accesso se non la semplice manifestazione di interesse.
Per la nascita di un GdI è comunque richiesta l’elaborazione di una minima descrizione degli obiettivi e dei temi di interesse
interess dello stesso e
l’individuazione di un socio disponibile a svolgere il ruolo di Coordinatore con i seguenti compiti: punto di riferimento e
animazione/moderazione delle discussioni; gestione delle proposte di attività e pianificazione/organizzazione delle attività accettate e
confermate dal Gruppo.
Il CD stabilisce le eventuali ulteriori regole di funzionamento interno dei GdI e di utilizzo delle facility e degli strumenti
strument sociali.
All’’interno del CD, infine, viene nominato un Referente dei GdI (di norma Vicepresidente)
e) con il compito di fare da “cassa di risonanza”
degli stessi, portando in CD le istanze dei soci e viceversa stimolando i Gruppi stessi, attraverso i Coordinatori, verso tematiche
tem
di
potenziale interesse.
Il Referente è coadiuvato di norma da uno o più Vice-referenti,, pure membri del CD, che ne fanno le veci in caso di assenza o
impedimento.
Articolo 18

Le Strutture di Staff
Sono individuate le seguenti strutture di Staff, a diretto riporto del Presidente:
▪ la Segreteria Generale (SG), incaricata di presidiare
presidiare le funzioni di amministrazione (contabilità e tesoreria), front office e
segreteria sociale, gestione servizi generali; supporto pianificazione e organizzazione eventi, gestione calendario attività e
disponibilità soci operativi; ufficio stampa ed attività
attività di comunicazione, gestione attività promozionale, supporto per sviluppo e
fund raising.
Le funzioni della SG sono affidate ad uno o più collaboratori o soci operativi, nominati dal CD con apposita delibera.
▪ Il Supporto tecnico (ST), incaricato di presidiare la manutenzione ordinaria e il mantenimento in efficienza delle attrezzature
(ottiche, elettroniche, meccaniche, etc.), degli impianti e delle facility sociali di proprietà o affidate in gestione; assistenza
assis
tecnica
per le attività del Team operativo.
Le funzioni del ST sono affidate ad uno o più collaboratori o soci operativi, nominati dal CD con apposita delibera.
▪ Il Team Monitoraggio IL (IL), incaricato del monitoraggio dell’inquinamento luminoso sul territorio e della gestione
ges
delle
segnalazioni di violazione della legge regionale, nonché dell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione e formazione tecnica
nel settore.
Le funzioni del Team IL sono affidate a un gruppo di soci operativi coordinati da un Responsabile, nominato dal CD con apposita delibera.
Articolo 19

Pianificazione dell’attività sociale
La pianificazione dell’attività sociale si basa sui seguenti principali strumenti:
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1. Piano Strategico:: individua gli obiettivi strategici e le principali linee-guida
linee
per l’attività sociale (incluso l’eventuale aggiornamento
dei Team operativi) per un triennio a partire dall’anno del rinnovo del CD. Viene a tale scopo elaborato dal CD entrante e
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci elettiva.
2. Masterplan: definisce
efinisce il programma annuale di massima delle attività per ciascun Team operativo, stabilendone i principali obiettivi
operativi e la previsione di Budget. Viene approvato dal CD entro il mese di Novembre dell’anno precedente, ed aggiornato
trimestralmente
e di norma entro il mese di Marzo, Giugno e Settembre. Entro il mese successivo è sottoposto a consultazione e
ratifica da parte della Consulta dei Soci Operativi.
3. Programmazione operativa:: è il processo che individua il calendario definitivo delle attività,
attività, gestisce le relative esigenze
organizzative ed include la ricerca e gestione della disponibilità dei soci operativi. Il processo viene ripetuto settimanalmente,
settimanalm
con
vista mobile sulle 3-4
4 settimane successive.
Le ulteriori procedure, prescrizioni e raccomandazioni
comandazioni organizzative di carattere permanente vengono definite in apposite circolari
organizzative approvate dal CD e diffuse ai soci operativi interessati.

Pagina 18 di 18

Sintesi Statistiche attività - aggiornamento 2021
Andamento soci

Andamento attività

