www.ataonweb.it
Associazione di Promozione Sociale
Delegazione dell’Unione Astrofili Italiani

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Bilancio 2015 e Relazione sulla Gestione
Prima convocazione: Domenica 20 Marzo 2016 – ore 13.30

Seconda Convocazione
Domenica 20 Marzo 2016 - ore 15.30
Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”
Via Lazio, 14 Rocca di Papa (RM)

Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton”
Segreteria generale - Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”
via Lazio, 14 - località Pratoni del Vivaro - 00040 Rocca di Papa (RM)
Tel./Fax 06.94436469

Apertura segreteria: Lunedì e Venerdì (ore 9-13), Mercoledì (ore 16-20)
www.ataonweb.it - segreteria@ataonweb.it

Atto pubblico in Roma, rep. 14638 racc. 4375 del 19.6.97 Notaio A. Sbardella
APS - determina Regione Lazio – Dip. Sociale n. D0403 del 6 Febbraio 2004

Pag 2

Programma
Ore 15:30 - 19:00: assemblea ordinaria dei soci, con il seguente ordine del giorno:

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

nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
relazione annuale, consuntiva e programmatica del Presidente dell’Associazione
presentazione del Bilancio consuntivo economico 2015, Preventivo 2016 e relative relazioni
approvazione del Bilancio Consuntivo 2015 e Preventivo 2016
ratifica modifiche del Regolamento dell’Associazione
discussione delle relazioni e dibattito sull’attività operativa
varie ed eventuali

Ore 19.30: aperitivo offerto ai presenti

L’ATA: carta d’identità

L’immagine in copertina riprende la
locandina di promozione del convegno
organizzato il 17 Ottobre a Frascati per
festeggiare, insieme ai colleghi astrofili
della Regione Lazione, i primi venti anni di
intensa attività della nostra Associazione

Chi siamo. L’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” è una libera associazione di promozione sociale, sede
locale dell’Unione Astrofili Italiani, attiva nell'area dei Castelli Romani, Roma Sud e 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 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 ideale per veicolare la cultura e la passione per la scienza, 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 Ricerca, per far sì che... l’astronomia e la
scienza siano patrimonio di 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 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 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
l’Osservatorio Astronomico “F. Fuligni”, ospitato presso il Comune di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
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 interessati allo sviluppo della cultura
scientifica.
L'organizzazione. L’ATA è coordinata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei Soci, che si avvale della consulenza
di un autorevole Consiglio Scientifico. L’organizzazione sociale è 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 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 della cultura scientifica.
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L’attività dell’associazione nel 2015
Cari Soci,
il 2015 è stato per tutti noi, anzitutto, l’anno del ventennale del nostro sodalizio e della
conferma di una passione che ci accompagna da quando, nell’ottobre del 1995, fu fondata
l’ATA, in quella saletta gremita dell’allora Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR a via Enrico
Fermi a Frascati. E con la stessa passione e determinazione di allora, l’ATA di oggi sta
proseguendo nella sua “missione” di diffusione e promozione della cultura scientifica nelle
scuole, organizzando eventi culturali di grande attualità, coltivando tra i soci la passione di
osservare, studiare e capire il cielo e la scienza, stimolando infine il contributo della ricerca
amatoriale all’avanzamento delle conoscenze astronomiche. Lo facciamo, da sempre, con la
convinzione che la scoperta dell’Universo debba essere una esperienza condivisa, mettendo in
connessione Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti culturali e di Ricerca, per far sì che… l’astronomia e la scienza siano
veramente patrimonio di tutti.
E’ così che abbiamo raggiunto traguardi importanti, primi fra tutti la realizzazione e la gestione dell’Osservatorio Astronomico
“Franco Fuligni”, del Planetario tuscolano itinerante e della Specola Torsoli destinata alla ricerca amatoriale. Ma anche
l’ideazione, la fondazione e lo start-up dell’ambizioso progetto Frascati Scienza, che ha poi avuto l’importante seguito che
conosciamo. In generale, è stato davvero rilevante l’impatto sociale dell’ATA sul territorio in questi venti anni.
Si può dire che l’ATA ha realizzato qualcosa come oltre 2.300 eventi (più di 200 all’anno, in media), tra conferenze, seminari,
serate osservative pubbliche, lezioni, corsi, convegni, incontri del salotto scientifico, escursioni scientifico-culturali, star party
per astrofili…
Si può dire che sono stati oltre 1.600 gli interventi fatti nelle Scuole di ogni ordine e grado, con un coinvolgimento stimato di
40.000 studenti. Si può dire che l’osservatorio ha aperto le sue porte al pubblico oltre 1.400 volte in 15 anni. E che negli
ultimi cinque anni sono state condotte sessioni osservative finalizzate alla ricerca con frequenza almeno settimanale,
contribuendo alla determinazione di curve di luce e parametri orbitali di decine di asteroidi, stelle variabili, supernovae…
O che sono state quasi 3.000 le persone che si sono iscritte alla nostra Associazione e ci hanno accompagnato anche solo per
qualcuno di questi ultimi venti anni.
Ma con tutto ciò, ancora non sappiamo misurare esattamente che cosa ha significato per il nostro territorio e per la comunità
che lo abita l’attivismo della nostra Associazione, garantendo una continuità ed una varietà di offerta che ha dell’incredibile,
considerando la sua natura volontaristica – mai tradita – e le scarse risorse economiche di cui ha potuto sempre disporre.
Una “efficienza”, unita ad una disponibilità all’inclusione ed al coinvolgimento che possono invidiarci, oserei dire, enti con ben
altre possibilità, umane e strumentali.
Chiunque ci abbia accompagnato e sostenuto in questo lungo cammino, che siano soci, simpatizzanti, ricercatori, politici,
amministratori, imprenditori e sponsor (molto pochi, ahimè!), deve sentirsi orgoglioso di aver contribuito a realizzare tutto
questo e ad aver reso possibile una così bella esperienza “umana”.
E deve sentire allo stesso tempo la responsabilità di consentire all’ATA di andare avanti, di guardare ai prossimi 20 anni per
raggiungere ancora altri importanti traguardi: le idee e i progetti, insieme al necessario entusiasmo e determinazione, non ci
mancano !
Fatta questa doverosa premessa, il 2015 si è caratterizzato certamente per il rilancio dell’attività didattica, evidenziato dai
lusinghieri risultati sotto il profilo numerico e qualitativo, accompagnati da un rinnovamento dell’offerta formativa – che
tuttavia dovrà essere ancora perfezionata – e da un rafforzamento del Team di operativi didatti, con luci ed ombre dal punto
di vista organizzativo e sul quale dovremo sicuramente ancora riflettere per trovare soluzioni adeguate.
L’attività divulgativa osservativa, presso l’Osservatorio o con eventi itineranti, è risultata nel 2015 molto intensa e dai risultati
certamente positivi, con diverse occasioni anche per l’installazione e l’utilizzo del Planetario itinerante nonché collaborazioni
con enti anche al di fuori del nostro territorio tipico di azione.
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Risultati meno entusiastici per l’edizione 2015 degli “Incontri di Scienza” sia a causa della location inadeguata che delle
numerose riprogrammazioni determinate dai relatori e forse anche del calendario (primavera troppo avanzata e sabato
pomeriggio), tutti fattori che hanno determinato una scarsa partecipazione.
Sul fronte delle attività sociali e astrofile si registrano ottimi risultati di interesse e partecipazione sia agli star party sociali che
alle visite/escursioni, confermando l’importanza di curare questo ambito di attività.
Si è invece registrato un rallentamento nei risultati dell’attività di ricerca e di nuovo una situazione di stallo sul fronte
dell’inquinamento luminoso: entrambi i settori di attività saranno oggetto di intervento prioritario nel corso del 2016.
Sul lato del consuntivo numerico, il 2015 ha visto la realizzazione dei seguenti programmi operativi, per complessivi 203
appuntamenti/giornate di attività nel corso dell’anno:


Serate osservative pubbliche e con il Planetario itinerante: 17 appuntamenti vari nel corso dell’anno



Offerta formativa 2014/2015/2016: 47 appuntamenti nelle Scuole, dei quali circa 20 con Planetario itinerante



Serate pubbliche all’Osservatorio Fuligni: 34 serate osservative all’Osservatorio F. Fuligni, tra le quali 4 “night star walk”



Scuola di Astronomia 2014/2015/2016: 29 lezioni del programma della Scuola di Astronomia



Classi Itineranti di Astronomia: 6 incontri del corso per l’UniTre di Velletri



Notte della Ricerca 2014: l’ATA è stata presente anche quest’anno all’evento all’ESA e con il Planetario all’ASI



Escursioni e star party sociali: 22 diversi appuntamenti a carattere socio-culturale e osservativo, riservati ai soci



L’ATA-Academy 2015: 17 incontri e lezioni di formazione per i nuovi soci operativi



Appuntamenti sociali ed istituzionali: 12 incontri tra soci e in occasione di cene, feste e ricorrenze istituzionali



Incontri di Scienza: 4 conferenze pubbliche nell’ambito della manifestazione



Salotto Scientifico 2015/2016: 5 incontri della nuova stagione del Salotto Scientifico, ripreso a partire da Novembre 2015



Sessioni Ricerca: circa 10 sessioni osservative dedicate alle attività di ricerca

Non mi resta che augurare a tutti i soci e simpatizzanti un ottimo prosieguo di 2016 e una proficua partecipazione e
collaborazione alla vita sociale !
Luca Orrù

Presidente ATA
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Strategia e obiettivi operativi prioritari 2016-2018
Cari Soci,

nel prossimo triennio intendiamo confermare a grandi linee la strategia elaborata, proposta e approvata nel corso
dell’Assemblea dei Soci 2014, rimanendo tutt’ora pienamente valida l’analisi del contesto a suo tempo effettuata, in particolare
delle numerose realtà (istituzionali, private e “miste”) che operano a vario titolo sul nostro territorio per la diffusione della
cultura scientifica.
Così come è ormai conclamata la cronica difficoltà (a volte incapacità e/o disinteresse) degli enti pubblici locali e regionali
non solo nel contribuire economicamente a progetti di promozione culturale ma spesso anche semplicemente nel fornire un
supporto logistico od organizzativo efficace.
Nel puntare quindi al rafforzamento della natura di associazione di promozione sociale aperta, inclusiva e partecipativa, la
nostra Associazione dovrà sempre più rivolgersi direttamente ai singoli ed al diffuso “bisogno” di cultura scientifica e alle
scuole in quanto responsabili dell’azione di formazione verso i più giovani, cercando anche forme innovative per catalizzare
e concretizzare una adesione associativa duratura.
La gestione dovrà essere improntata sempre più all’autofinanziamento, consolidando quella autonomia organizzativa e di
iniziativa che peraltro è sempre stato uno dei nostri punti di forza.
Si possono quindi meglio puntualizzare i seguenti obiettivi prioritari:
1. migliorare l’efficacia delle attività di comunicazione e promozione, in tutti gli ambiti e con una particolare
attenzione al web, che mettano bene in evidenza la peculiarità, i punti di forza e le opportunità che offre l’ATA e al
tempo stesso capitalizzare l’ampio consenso e notorietà di cui godiamo ormai sul territorio. Va confermato l’obiettivo
tangibile e misurabile di raggiungere, nell’arco del triennio, le 500 adesioni, anche ipotizzando nuove forme e
modalità di iscrizione.
2. concretizzare accordi e alleanze strutturali (anche di “servizio”) con gli enti di ricerca con i quali è possibile
impostare un rapporto basato su complementarietà e sussidiarietà, finalizzati allo sviluppo dell’attività didattica e
divulgativa, facendo leva sull’ampio patrimonio di contatti e rapporti con le Scuole costruito negli anni e
puntando a progetti congiunti di carattere pluriennale.
3. costruire partenariati più forti, anche con la finalità di ricerca fondi, solo con alcuni enti sovracomunali (Parco
regionale, Unione dei Comuni, etc.) e circoscrivere il rapporto con gli altri enti locali e con altre realtà
associative alle azioni strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti sociali, rivedendo in tal senso anche gli
obiettivi della rete dei fiduciari locali, rimasta finora ben poco attiva.
4. continuare ad investire su efficaci attività di selezione, gestione attenta e puntuale e soprattutto formazione
dei soci operativi, puntando all’obiettivo di costruire dei Team operativi circoscritti ed affidabili, dotati di una
spiccata professionalità e competenza tecnico-operativa ma basati sempre e comunque sul volontariato,
seppure con forme di remunerazione (lavoro accessorio od occasionale) nel caso delle attività più impegnative, da
svolgersi tipicamente in orario lavorativo.
5. concretizzare nell’arco del triennio lo sviluppo dell’Osservatorio F. Fuligni, puntando - attraverso fondi
europei da ottenere con partenariati con gli enti locali interessati - alla sostituzione/rinnovamento della cupola
principale (obiettivo prioritario) e successivamente all’installazione di una cupola fissa per il Planetario e al
rifacimento del sentiero delle stelle. Parallelamente, l’associazione può investire in proprio per rinnovare il percorso
espositivo e le attrezzature astronomiche del giardino, attuando piccoli conseguenti interventi strutturali.
6. tornare ad investire, vista la positiva situazione di Bilancio, sulle strumentazioni proprie, ed in particolare nuovi
telescopi portatili e strumenti per l’imaging a scopo divulgativo, una nuova cupola (più piccola e gestibile, es. 5
mt) per il Planetario itinerante (giunto ormai quasi al completo ammortamento) ed infine una soluzione stabile e
definitiva per la remotizzazione della specola ricerca.
7. Sul fronte infine dei programmi operativi, si conferma:

la ormai improrogabile necessità di un rinnovato e più convinto investimento sulle attività di monitoraggio
e segnalazione dell’inquinamento luminoso, nonché sensibilizzazione tecnica attraverso convegni ed
iniziative;

l’esigenza di rinunciare a manifestazioni divulgative strutturate (sempre meno sostenibili, dato il mutato
contesto) e di puntare invece alla definizione di un programma articolato di conferenze e/o altri eventi
divulgativi di qualità da proporre periodicamente nel corso di tutto l’anno;

attivare un ampio nuovo progetto finalizzato a creare alcuni gruppi astrofili studenteschi all’interno dei
principali istituti superiori del territorio, anche con l’obiettivo del ricambio generazionale nei ruoli
dell’associazione;

concretizzare la collaborazione didattico-scientifico con le Università romane, finalizzata a valorizzare
l’attività di ricerca e sviluppare il team ricerca con innesti diretti dal mondo accademico.
Luca Orrù

Presidente ATA
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Composizione organi sociali 2014-2017
I soci componenti gli organi istituzionali dell’Associazione, sono stati eletti nell’Assemblea ordinaria dei soci del 13 aprile
2014 e sono i seguenti:
Consiglio Direttivo in carica fino al 13 Aprile 2017

Presidente

Luca Orrù

Vicepresidente

Manuele Platania

Consiglieri

Rino Cannavale
Maria Antonietta Guerrieri
Cesare Pagano *
Emilio Sassone Corsi – Past President
Maurizio Scardella *

(*) cooptati a seguito delle dimissioni di Valeriano Bottini e Giampaolo Gratton
Collegio Sindacale in carica fino al 13 Aprile 2017

Presidente

Renato Antonelli

Sindaci

Giuseppe Mittiga
Piet Jan Schutzmann

Consiglio Scientifico aggiornato al 30 Maggio 2015

Presidente

Luca Orrù

Membri

Amedeo Balbi, Università di Roma Tor Vergata
Catalina Curceanu, INFN-LNF
Paolo De Bernardis, Università di Roma La Sapienza
Dario Del Moro, Università di Roma Tor Vergata
Enrico Flamini, ASI

Raffaele Gratton, INAF-OAPD
Bob Macke S.J., Specola Vaticana
Franco Foresta Martin, già Corriere della Sera, INGV
Italo Mazzitelli, già INAF-IASF
Nicola Menci, INAF-OAR
Tommaso Parrinello, ESA-ESRIN
Paolo Saraceno, già INAF-IASF
Marco Stangalini, INAF
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Organigramma struttura operativa sociale

Organi
sociali

La struttura operativa ha come missione la realizzazione concreta del piano strategico sociale e più in generale delle
decisioni assunte dagli organi sociali (in particolare il CD), attraverso una gestione efficiente delle attività dell’Associazione.
La struttura operativa è articolata come da schema sotto riportato.

Collegio Sindacale

Consiglio Direttivo

Struttura operativa

Vicepresidente

Presidente
Segretario generale

Fiduciari locali

Supporto Tecnico

Monitoraggio IL

Ricerca e Studi

Divulgazione

Didattica

Presidente
Vicepresidente
Segretario generale

Consiglio Scientifico

Astrofilia

Luca Orrù *
Manuele Platania *
Aurora Iannuccelli *

(*) Membri del Comitato Esecutivo

Referenti T.O di settore
- Didattica
- Divulgazione
- Astrofilia

Maria Antonietta Guerrieri
Cesare Pagano
Rino Cannavale

Referenti T.O. di staff
- Supporto tecnico
- Ricerca e Studi
- Monitoraggio IL

Adriano Palenga
Maurizio Scardella
Vladimiro Ercolino

Fiduciari locali
Area Prenestina
-

Manuele Platania (San Cesareo-Zagarolo)
Giuseppe Cassarà (Roma VI)
Marco Rosicarelli (Palestrina)
Rino Cannavale (Colonna-Gallicano)

Area Tuscolana
-

Luca Orrù (Frascati – M. Porzio)
Titti Guerrieri (Grottaferrata)
Paolo Paliferi (Ciampino)
Marco Meloni (Montecompatri)
Marille Rispoli (Rocca di Papa)
Enrico Moy (Rocca Priora)

Area Appio-Albana

- Cesare Pagano (Roma XIII)
- Ivan Di Cerbo (Albano Laziale)
- Valeriano Bottini (Velletri-Genzano)
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Bilancio d’esercizio 2015
Stato Patrimoniale al 31/12/2015
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Rendiconto gestionale al 31/12/2015
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Nota integrativa al Bilancio Consuntivo 2015
Il Bilancio di chiusura al 31/12/2015 ha evidenziato un avanzo di gestione di € 7.684.

Andamento storico gestione
Nello stato patrimoniale troviamo gli immobilizzi immateriali e materiali sono stati interamente ammortizzati, mentre nel corso
del 2015 non si sono effettuati ulteriori investimenti in acquisto di attrezzature da ammortizzare.
Anno
Investimenti
Ammortamento annuo
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Immobilizzazioni

2010

2011

2012

2013

2014

2015

€ 16.461

€ 5.308

€0

€0

€0

€0

€ 8.397

€ 5.647

€ 4.113

€ 4.113

€ 3.345

€ 601

1.535
1.375
5.487

1.535
2.744
1.369

2.744
1.369

2.744
1.369

2.744
601

601

€ 12.511

€ 12.171

€ 8.059

€ 3.946

€ 601

€0

Tabella delle immobilizzazioni
La situazione dello stato patrimoniale evidenzia una liquidità tra cassa ed istituti cassieri, al 31/12/2015 di € 6.782. I crediti
ancora non incassati – verificati ed esigibili - risultano invece pari a € 11.522.
Nelle passività risultano debiti per complessivi € 5.780, ripartiti tra finanziatori non onerosi (€ 1.650), fornitori (€ 1.007) e
debiti diversi, per gran parte (€ 3.000) relativi alla quota fissa 2016 del planetario itinerante.
Complessivamente l’attivo circolante al netto dei debiti è dunque in positivo di circa € 12.500.
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Per quanto riguarda il conto economico riportiamo spese complessive per € 53.421, di cui € 32.711 (61%) per beni di
consumo, servizi e rimborsi spese dei soci operativi necessari alla diretta realizzazione delle attività, € 15.568 (29%) per beni
di consumo, servizi, utenze e rimborsi spese e compensi necessari all’attività generale, € 5.082 (10%) per le altre spese, tra
le quali oneri straordinari e diversi.
Tra i ricavi invece, per un totale di € 61.106, si contano € 5.500 (9%) di contributi pubblici su progetti presentati, € 37.647
(61%) relativi a quote supplementari, versate da soci (tra le quali le scuole, per complessivi € 26.520), € 5.932 (10%)
relativi alla raccolta di quote sociali, € 9.045 (15%) per altre raccolte pubbliche di fondi ed il 5 per mille.
Si registrano infine € 2.981 di proventi straordinari derivanti da contributi UAI per partecipazione a progetti nazionali e da
rinunce a rimborsi spese pregressi da parte di soci operativi.
In relazione alle evidenze di bilancio, nel corso del 2015 si è quindi registrato un deciso miglioramento della situazione
economica complessiva dell’Associazione che, anche a fronte del completo ammortamento dei precedenti immobilizzi e delle
quote fisse e variabili per il planetario itinerante, potrà consentire nuovi investimenti.
In relazione infine all’avanzo registrato nel corso del 2015, si propone all’Assemblea di destinarlo all’incremento delle riserve
disponibili nel fondo di dotazione sociale da utilizzarsi per acquisto di attrezzature sociali o iniziative autofinanziate che
saranno stabilite.
Tutto ciò premesso, si chiede di approvare lo stato patrimoniale, il conto economico e la tabella riassuntiva delle
immobilizzazioni per l’anno sociale 2015.

Luca Orrù

Presidente ATA
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Bilancio analitico di previsione 2016
Aggiornamento: 31/12/15

Situazione patrimoniale ad inizio periodo
Debiti a breve - forniture

€ 1.000

Debiti a breve - rimborsi

€0

Debiti a breve - prestiti, anticipazioni ed altri

€ 4.650

Finanziamento a breve

€ 500

Crediti esigibili a breve

€ 11.500

Liquidità (posta, banca e cassa)
Margine di tesoreria ad inizio periodo

€ 6.500
€ 11.850

Previsione incasso crediti nel periodo

€ 5.500

€ 2.500

Previsione saldo debiti nel periodo

€ 4.000

€ 2.000

Previsioni ricavi
1

Quote sociali 2015/2016

2

5x1000 e altre raccolte fondi

gen-mar

apr-giu

€ 2.000

lug-ago

set-dic

Totali

€ 2.000

€ 1.500

€ 1.000

€ 1.500

€ 6.000

€ 500

€0

€0

€ 2.500

€ 3.000

Totale ricavi da raccolta fondi

€ 2.500

€ 1.500

€ 1.000

€ 4.000

€ 9.000

3.1

Offerta formativa 2015/2016

€ 4.000

€ 3.000

€0

€ 5.000

€ 12.000

3.2

Progetto Planetario MagicLand

€ 3.000

€ 2.000

€ 2.000

€0

€ 7.000

3.3

Scuole di Astronomia 2015/2016

€ 4.000

€ 3.000

€0

€ 4.000

€ 11.000

3.4

Incontri di Scienza 2016

€0

€ 3.000

€0

€0

€ 3.000

3.5

Astroincontri Osservatorio Fuligni & itineranti

€ 500

€ 2.800

€ 4.000

€ 1.500

€ 8.800

3.6

Attività sociali (cultura, turismo, star party)

€ 200

€ 500

€ 1.000

€ 500

€ 2.200

€ 11.700

€ 14.300

€ 7.000

€ 11.000

€ 44.000

Totale ricavi da attività operativa
Gestione budget

Margine

3.1

Offerta formativa 2015/2016

€ 2.500

€ 2.000

€ 500

€ 2.500

€ 7.500

38%

3.2

Progetto Planetario MagicLand

€ 2.500

€ 1.000

€ 1.000

€0

€ 4.500

36%

3.3

Scuole di Astronomia 2015/2016

€ 2.000

€ 1.500

€0

€ 2.000

€ 5.500

50%

3.4

Incontri di Scienza 2016

3.5
3.6

€0

€ 2.500

€0

€0

€ 2.500

17%

Astroincontri Osservatorio Fuligni & itineranti

€ 200

€ 2.000

€ 2.500

€ 1.000

€ 5.700

35%

Attività sociali (cultura, turismo, star party)

€ 150

€ 400

€ 800

€ 400

€ 1.750

20%

Totale budget per attività operativa

€ 7.350

€ 9.400

€ 4.800

€ 5.900

€ 27.450

38%

4

Segreteria generale

€ 3.000

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 10.500

5

Fiduciari locali

€ 200

€ 300

€ 300

€ 300

€ 1.100

6

Supporto tecnico

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 1.500

€ 6.000

7

Studi e ricerche

€ 700

€ 500

€ 600

€ 500

€ 2.300

8

Monitoraggio IL

€ 400

€ 400

€ 400

€ 400

€ 1.600

Totale budget per staff

€ 5.800

€ 5.200

€ 5.300

€ 5.200

€ 21.500

8

Canone ammortamento Planetario

€ 3.000

€ 2.500

€ 1.000

€0

€ 6.500

9

Accantonamenti per strumenti e strutture

€ 2.000

€ 2.000

€0

€ 2.000

€ 6.000

Totle fondi vincolati e investimenti

€ 5.000

€ 4.500

€ 1.000

€ 2.000

€ 12.500

-€ 3.950 -€ 3.300 -€ 3.100

€ 1.900

Risultato generale
Margine di tesoreria a fine periodo

€ 4.050

€ 1.250

€ 150

€ 2.050
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Alcuni dati statistici di sintesi sull’attività associativa, aggiornati al 2015

Andamento annuale numero di soci regolari
regolari
Altro
Altro

500
500
450
450

Roma
Roma

400
400

Castelli Romani
Romani
Castelli

350
350

300
250
200
150
100
50
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2005 2006
2006 2007
2007 2008
2008 2009
2009 2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015

Distribuzione geografica dei soci - 2015

Distribuzione geografica dei soci - Storico

21%
38%
46%

44%

Roma

Roma

17%

Latina
Ariccia (RM)

Velletri

Frascati (RM)

Frascati

6%
4% 6%

Cisterna di Latina

4%
4%

Velletri (RM)

5% 5%

Albano Laziale
(RM)

Altri

Distribuzione per fasce di età dei soci - Storico

Distribuzione per fasce di età dei soci - 2015

0-20
4%
>60
11%

36-60
36%

>60
22%

21-35
49%

0-20
9%
21-35
14%

0-20

0-20

21-35

21-35

36-60
>60

36-60
55%

36-60
>60
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