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Il punto di partenza e quello d’arrivo
Nel Consiglio del 29 marzo dello scorso anno si decise di continuare gli sforzi per la raccolta di nuove
adesioni, recuperare coloro che si erano allontanati dall'Associazione e di concentrare tutte le risorse
a favore del Convegno di studi “Cristo mi chiama ma senza luce” il Vangelo secondo Matteo di Pier
Paolo Pasolini cinquanta anni dopo.
Mentre l’obiettivo del Convegno è stato raggiunto con risultati ragguardevoli e i cui effetti non sono
ancora esauriti, abbiamo mancato l’obiettivo di ampliare la base associativa. Anche se dal punto di
vista numerico il numero dei soci è rimasto quasi costante (con “quasi” da leggersi al negativo): è
mancato il salto di qualità che aveva caratterizzato l’anno 2011.

La gestione
RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE MAGGIORMENTE SIGNIFICATIVE
Quote sociali
5 per Mille dell’IRPEF

3802,00
968,00

Donazioni

5.411,00

Contributo Regione Umbria

5.000,00
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TOTALE ENTRATE PIU’ SIGNIFICATIVE

15.181,00

RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SERVIZI E DEGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

LA RIPARTIZIONE DEI COSTI PER SERVIZI È LA SEGUENTE:
Gestione Web

200,00

Assicurazioni obbligatorie

220,00

Spese Postali

278,62

Compensi Professionali - Commercialista

402,00

Compensi Professionali - Notaio
Oneri e comm.ni bancarie, postali e Paypal
Totale Costi per servizi

53,53
186,20
1340,35
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LA RIPARTIZIONE DEI COSTI PER ONERI DIVERSI DI GESTIONE È LA SEGUENTE:

Spese Organi di Gestione

490,70

Spese di rappresentanza

32,00

Cancelleria

255,27

Eventi (Convegno Pasolini)

10326,11

Spese a favore dei soci

409,00

Spese a favore Galleria

198,59

Spese a favore Biblioteca

0,00

Spese a favore Cineteca

144,90

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL

165,00

Totale Oneri Diversi di Gestione

12021,5
7

RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE RIVENIENTI DAL 5 PER MILLE E RELATIVO UTILIZZO
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Al fine di dare un più puntuale conto dell’utilizzo dei fondi conseguiti nel corso del 2014 rivenienti dal
“5 per mille dell’IRPEF” si riportano di seguito le tabelle relative al cinque per mille relativamente alle
dichiarazioni dei redditi per l’anno 2012 (redditi anno 2011):

Rendiconto delle somme percepite in virtù del beneficio del “5 per mille dell’IRPEF”
Anno di percepimento 2014: Anno finanziario 2012
Data Accredito

28/10/2013

Importo Accreditato Euro 968,52

SPESE RICONDUCIBILI AI FINI ISTITUZIONALI
Descrizione dell'Intervento

Soggetto che ha

Estremi

Importo

realizzato l'intervento

Documento

Affitto sale per lo svolgimento del Convegno di

Pro Civitate Christiana

Ft. 647FS del

Euro

Studi “Cristo mi chiama ma senza luce” Il

Assisi,

28/11/2014

1037,00

Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini

P.IVA.00164990541

(progressivo

(di cui € 968,52

cinquanta anni dopo – Assisi 26-27 settembre
2014 – Cittadella della Pro Civitate Christiana

66/2014)

coperti

dal

contributo “5 per
Mille”)
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Il Convegno Pasolini ha, come prevedibile, assorbito la quasi totalità delle risorse a disposizione.
L’evento ha usufruito di un contributo straordinario di € 5000,00 da parte della Regione Umbria ed un
contributo in servizi da parte del Comune di Assisi (la stampa di 600 volantini e di 150 locandine).
L’evento non ha permesso di destinare risorse all’Osservatorio e ai Soci nella stessa misura degli
scorsi anni. Tuttavia, è utile qui ricordare che nelle spese del Convegno è inclusa anche una spesa di
€ 488,00 relativa al pannello riguardante Pasolini ed inserita nella mostra allestita dall’Osservatorio
per ricordare i cinquanta anni dal Concilio Vaticano II.
Nella tabella che segue la ripartizione percentuale delle spese sostenute nell’esercizio 2014, a fronte
di un valore complessivo di € 13.361,92:

Spese Organi di Gestione

3,7%

Gestione Web

1,5%

Spese di rappresentanza

0,2%

Assicurazioni obbligatorie

1,6%

Cancelleria

1,9%

Spese Postali

2,1%

Compensi Professionali

3,4%

Eventi (Convegno Pasolini)

77,3%

Spese a favore dei soci

3,1%

Oneri e comm.ni bancarie e postali

1,4%

Spese a favore Galleria

1,5%

Spese a favore Cineteca

1,1%

Spese a favore Biblioteca

0,0%

Quota associativa: FIDAM e CE.S.VOL 1,2%
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Occorre ridurre ancora quelle spese che distolgono l’Associazione dai suoi scopi statutari. I passi fatti
nella direzione di accedere ai servizi di Ce.S.Vol. Perugia per la tenuta della contabilità, la redazione
del bilancio e l’assistenza fiscale ha dato esito non soddisfacente; si è dovuti ricorrere al
Commercialista per l’invio del bilancio e della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate.
Conviene, tuttavia, mantenere l’iscrizione al Ce.S.Vol. di Perugia per la consulenza che fornisce sulle
questioni inerenti il Terzo Settore e il servizio gratuito di fotocopie. Il costo è di € 10,00 l’anno.

Un secondo fronte di intervento per la riduzione della spesa è quello della riduzione del numero di
riunioni del consiglio. Nel corso del 2014 si sono tenute 3 riunioni del consiglio e una Assemblea dei
Soci, formula che sembra, per ora, ottimale.

Gli associati e le iniziative a loro favore
Gli associati che avevano versato la quota sociale al termine del 2013 erano 62. Alla stessa data del
2014 gli associati che hanno versato la quota sociale sono 57 (i quali hanno assicurato la disponibilità
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di € 4018 di cui € 216 incassati nel 2013), tra questi solo 7 soci fondatori ( in totale 29, pari al 24% dei
Fondatori) hanno versato la quota, mentre si sono aggiunti 6 nuovi soci. All’elenco, per completezza,
occorre aggiungere anche 3 soci onorari i quali però non sono tenuti al versamento di alcuna quota e
che non concorrono al numero complessivo dei soci su cui vengono calcolate le percentuali.
Complessivamente i soci sono quindi 82. Per la prima volta abbiamo Soci di uno stato estero: il
Belgio.
Dal punto di vista della distribuzione geografica (regionale), i soci sono così ripartiti:

Campania
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Toscana
Umbria
Veneto
Stato Estero

E’

stato

questo,

dal

punto

di

vista

6
20
2
4
1
12
1
7
1
2
16
7
3

dell’allargamento

7,3%
24,4%
2,4%
4,9%
1,2%
14,6%
1,2%
8,5%
1,2%
2,4%
19,5%
8,5%
3,7%
5

della

base

sociale,

l’anno

dell’internazionalizzazione dell’Associazione.
Il versamento medio è di 77,9 euro, in aumento rispetto i 66 dell’anno precedente (+18 %); la
tipologia di associazione vede 24 soci ordinari (27,3%), 4 soci sostenitori (4,9%), 3 soci benefattori
(3,7%), 18+11 soci famigliari (23,2%), 29 soci fondatori (35,4%) e 3 soci onorari (3,7%).
Grazie all’anticipazione degli acquisti a fine 2013, è stato possibile distribuire ai soci che hanno
rinnovato la sottoscrizione il bellissimo volume di Tony Bernardini “Un grido nella notte”, catalogo
della mostra di Georges Rouault. E’ stato il nostro modo di collaborare al successo dell’iniziativa,
curata da Anna Nabot e Tony Bernardini.
In occasione dell'annuale assemblea dei soci del 30 marzo 2014, è stata effettuata una gita sociale il
sabato 29 a Spello, Montefalco e Bevagna – a cui molti di voi hanno partecipato - con una guida
d'eccezione: Gino Bulla (della redazione di Rocca), acuto osservatore e profondo conoscitore della
terra umbra che, da fotografo raffinato, ci ha guidato allo scoperta di scorci e dettagli. Anche in
questa sede, vogliamo ringraziarlo per la straordinaria conoscenza dell’Umbria che ha messo a
disposizione dei soci.
1

E’ socio famigliare anche un bimbo belga di 1 anno.
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L’evento clou dell’anno: il Convegno dedicato a Pasolini
L’evento più importante organizzato nel corso del 2014 è stato il Convegno di Studi “Cristo mi chiama
ma senza luce” Dalla folgorazione alla Cittadella al film cinquanta anni dopo, che si è tenuto ad Assisi
nei giorni 26-27 e 28 settembre.
Il Convegno è stato organizzato in collaborazione con la Cineteca di Bologna e la Pro Civitate
Christiana: un particolare ringraziamento a Roberto Chiesi, del Centro Studi Pasolini della Cineteca,
per aver messo a disposizione le sue straordinarie conoscenze sull’opera pasoliniana e la sua rete di
relazioni; un ringraziamento di cuore a Chiara De Luca, Presidentessa della Pro Civitate Christiana,
per il validissimo supporto all’iniziativa dato dalla organizzazione che presiede.
Quasi novanta i partecipanti provenienti dall'Italia e dall'estero, un ottimo livello delle relazioni (si sta
lavorando per poter pubblicare gli atti), tre giorni di dibattiti, incontri che hanno fatto rivivere in
Cittadella il clima dei convegni dei cineasti dei primi Anni Sessanta. Il Convegno ha ottenuto anche
un lusinghiero apprezzamento dalla stampa: ne hanno parlato Avvenire, in un articolo Fulvio Fulvi, e il
Corriere dell’Umbria che ha ospitato un articolo di Roberto Chiesi.
Come già accennato, il Convegno ha fruito di un contributo finanziario da parte della Regione Umbria
e di una donazione in servizi da parte del Comune di Assisi. La realizzazione del convegno è stata
resa possibile anche per lo straordinario apporto dei consiglieri - chi sul campo (Irene Di Pietro,
Emanuele Filograna, Ester Bonsante, Roberto Carusi), chi finanziariamente -, e i gruppi che fanno
capo all’Osservatorio, a Rocca, all’Editrice e all’Ospitalità.
Certamente ho dimenticato qualcuno e me ne scuso.
Un grazie “multimediale” a Renzo Salvi che ha raccolto il materiale per realizzare, se e quando
troveremo le risorse un percorso multimediale del Convegno.
I Consiglieri hanno potuto contare sul valido aiuto di alcuni soci che - in quei giorni concitati - si sono
resi disponibili a collaborare al successo dell’iniziativa. A tutti loro la riconoscenza affettuosa
dell’Associazione. .
Ed infine, last but not least, un particolare ringraziamento alla nostra Vice Presidente, Ester
Bonsante, che è stata parte attiva e creativa per il successo del Convegno. E’ stata presente a tutti gli
incontri a Bologna, ha curato la grafica e la scenografia del Convegno. Senza di lei il convegno non
avrebbe raggiunto i risultati che conosciamo.
La stesura delle relazioni è in fase di editing e si prevede che gli atti a stampa siano pronti per la fine
di luglio. Anche questa impresa ha registrato la collaborazione del Centro Studi Pasolini della
Cineteca di Bologna. Ringrazio Roberto Chiesi per la competenza e la passione con cui ha lavorato
con noi.
I consensi registrati, sia durante sia dopo il Convegno, hanno impegnato il Consiglio a valorizzare
ulteriormente i risultati ottenuti cercando di organizzare - auspicabilmente con una certa periodicità –
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altri incontri sul cinema. La proficua collaborazione con la Cineteca di Bologna potrà continuare se
l'Associazione saprà essere propositiva come lo è stata in questa occasione.
Alla luce di questi risultati diventa necessario puntare per il 2015 ad almeno 70 soci sottoscrittori. E’
necessario quindi rafforzare le iniziative per la raccolta di nuove adesioni. Per raggiungere questo
minimo obiettivo, credo sia ormai imprescindibile il coinvolgimento degli attuali associati, prevedendo
di gratificarli, qualora presentino nuovi soci.
Rimane il problema di quei soci fondatori – e sono purtroppo tanti - che si sono allontanati
dall’Associazione.
Mi auguro che dal dibattito che seguirà possano scaturire idee e registrare disponibilità a collaborare
fattivamente al raggiungimento di questo obiettivo.

Si è dato seguito alla tradizione di inviare un piccolo segno di riconoscenza ai soci del 2014 che
hanno rinnovato o sottoscritto per la prima volta la quota sociale. E’ stato loro inviato il Catalogo della
mostra di Georges Rouault, il cui acquisto fu deliberato dal il Consiglio nell’ultima seduta del 2013,
come contributo alle spese di pubblicazione del catalogo.

L'Osservatorio e le iniziative in suo favore
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Le ridotte risorse a disposizione sono state indirizzate, ovviamente, verso il Convegno Pasolini. La
decisione del Consiglio, che risale a un anno fa, si è dimostrata vincente.
Nonostante lo sforzo organizzativo richiesto da quell’evento, l’Associazione non ha potuto trascurare
gli altri settori dell’Osservatorio, attività che si è concretizzata nelle seguenti iniziative:.

1.

Salvataggio delle immagini ad alta definizione (a causa di un problema hardware
evidenziatosi durante l’uso dell’hard disk per la compilazione del nuovo catalogo della Galleria
d’arte contemporanea). Le immagini sono quelle realizzate all’interno del progetto TECA. Il
salvataggio ha comportato prima il coinvolgimento di un laboratorio specializzato in provincia
di Pordenone, poi il riversamento di uno dei due master disk su un nuovo hard disk.

2. Acquisto di n. 12 film in DVD per la Cineteca dell’Osservatorio.
3. Nei giorni 30 aprile e 1° maggio, promotrice la socia Maria Rosaria Gavina, è stato
organizzato in Biblioteca un incontro con Padre Guido Bertagna s.j., già direttore del Centro
Culturale San Fedele di Milano, per parlare sul tema “Giustizia e riparazione nel cinema dei
fratelli Dardenne”. All’incontro è stato dato il titolo “Rompere le linee rette” per sottolineare
l’originalità con cui i due registi belgi affrontano temi ad alto valore sociale. L'affetto con cui
Maria Rosaria Gavina da un verso e Tony Bernardini dall'altro danno all'Associazione spunti
interessanti sul versante cinema e fanno sperare bene. Grazie ad entrambi.
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4. Realizzazione del pannello dedicato a Pasolini e a Papa Giovanni XXIII (il film al centro del
nostro convegno è infatti dedicato “Alla cara, lieta e familiare memoria di Giovanni XXIII”),
inserito nella mostra “Il Concilio Vaticano II, Giovanni XXIII. Arte e Testimonianza in Assisi”
curata da Mariano Apa e Anna Nabot e rimasta aperta al pubblico dal 20 agosto all’8
novembre 2014.

La collaborazione con l’Università di Perugia
Grazie ad una convenzione con l'Università di Perugia, curata nei suoi dettagli dal consigliere
Emanuele Filograna, è stato possibile avere la collaborazione di una studentessa del terzo anno del
corso di laurea in Beni Culturali e Museali, ed un’altra del corso di laurea specialistica in Marketing,
da impiegare nelle attività dell’Associazione. Poiché l’attività più importante in cantiere era il
Convegno dedicato a Pasolini, alle due studentesse è stato chiesto di dedicarsi alla sua
organizzazione. La prima, Camilla Faraghini, ha lavorato in stretta collaborazione con Tony
Bernardini per ricostruire i percorsi pasoliniani in Cittadella; la seconda, Claudia Spulcia, ha gestito la
promozione del convegno su web. Ad ambedue va l'apprezzamento ed il ringraziamento
dell'Associazione per l'utile lavoro svolto.
Visti i positivi risultati, si opererà in modo da rinnovare questa proficua esperienza.
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I patrocini e le collaborazioni
L’apertura verso realtà culturalmente stimolanti è vitale per una piccola associazione come la nostra.
Abbiamo perciò accolto con vivo interesse la proposta di patrocinare il catalogo delle opere realizzate
dall’artista salentino Franco Filograna realizzate espressamente per la Pro Civitate Christiana. Il
catalogo porta il titolo ”LINEE FORME COLORI. L’esperienza di un incontro. Franco Filograna e la
Pro Civitate Christiana”. L’artista ci ha comunicato che devolverà all’Associazione il ricavato dalla
vendita del catalogo.

L'Associazione ha inoltre patrocinato la mostra, presso Casa Franchi, del pittore Padre Anselmo Perri
s.j., promossa dall'associazione bolognese "Amici di padre ‘Nzermu". La mostra è rimasta aperta dal
5 al 21 settembre. La presentazione è stata a cura del professor Mariano Apa, docente presso
l’Accademia di Belle Arti di Roma e critico di arte contemporanea. L’Autore ha donato una sua opera
all’Associazione che è stata collocata, temporaneamente nell’ufficio dell’associazione.

Grazie ad un casuale contatto via FaceBook, è stato possibile riannodare il contatto fra la Galleria
della Pro Civitate e la famiglia Paganini. La Cittadella conserva un significativo numero di opere di
Ettore Paganini. Grazie a questo contatto, la curatrice della Galleria, Anna Nabot, ed il figlio
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dell’artista, Giancarlo Paganini, hanno allestito la mostra “La luce della fede nelle opere di Ettore
Paganini”, che è rimasta aperta al pubblico dal 23 dicembre 2014 allo scorso 8 febbraio.

A novembre 2014 abbiamo ricevuto la visita di un folto gruppo - circa 40 persone provenienti da Bari dell'associazione Adirt – Associazione Difesa Insediamenti Rupestri e Territorio (www.adirt.it) guidato
dalla presidente Lucia Aprile. Per questo gruppo, fortemente interessato al tema "Pasolini e la
Cittadella", è stata riallestita la Sala Musica (Fonoteca) così come si presentava durante i giorni del
Convegno. Si è proiettato il documentario "Sopralluoghi in Palestina" e discusso sui rapporti fra il
regista e don Giovanni Rossi. Artefici di questa "replica" sono stati la vicepresidente Ester Bonsante
ed il consigliere Emanuele Filograna. A loro va il ringraziamento dell'Associazione.

Iniziativa rivolta al Terzo Settore
Come ogni anno, abbiamo contribuito alla visita dell'Osservatorio e alla realizzazione di un laboratorio
espressivo per un gruppo particolarmente caratterizzato: mentre lo scorso anno il gruppo era
composto da persone in cura psichiatrica, quest'anno abbiamo accolto un gruppo di 15 ospiti (con
problemi visivi e comportamentali) dell'Istituto Serafico di Assisi, accompagnati da alcuni operatori.
Promotrice di queste iniziative Anna Nabot, nella doppia veste di curatrice della Galleria e socia della
nostra Associazione, con la collaborazione di Laura Borgognoni. Ad ambedue la nostra gratitudine.

La promozione dell'Associazione
Certamente uno dei punti più deboli delle nostre iniziative è la promozione dell’Associazione oltre i
confini di coloro che già conoscono la Pro Civitate Christiana. Qualche piccolo ma significativo passo
è stato compiuto puntando sui social media. L’Associazione, oltre ad un proprio sito web
(www.amiciosservatorio.org e a un indirizzo di posta elettronica amiciosservatorio@gmail.com,
dispone di una pagina FaceBook (Associazione Amici del Complesso Museale della Pro Civitate –
Assisi ONLUS) e di un profilo Twitter @AmiciPCC.
Le attività sui social media sono sotto la supervisione di Irene Di Pietro con la preziosa ed intelligente
collaborazione di Caludia Spulcia – nel frattempo diventata socia - e stanno svolgendo con
soddisfazione il loro compito di informazione e promozione. Il sito web, in particolare, viene utilizzato
anche per sottoscrivere le quote sociali e le donazioni, via PayPal, per complessivi €398,00,
confermando così la correttezza delle indicazioni del Consiglio circa il loro buon esito.
Rinnoviamo anche in questa occasione i ringraziamenti ad entrambe
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Trasparenza
Per continuare nell’azione di trasparenza, non appena l’Assemblea approverà questo documento ed
il bilancio consuntivo per l’anno 2014, essi saranno resi disponibili sul sito dell’Associazione
(www.amiciosservatorio.org).

Anagrafe Unica delle ONLUS
Anche se è un “procedimento” avviato nel 2014, credo sia importante informar ei soci che dal 24
febbraio 2015, l’Associazione è ufficialmente riconosciuta e iscritta all’anagrafe unica delle ONLUS
presso l’Agenza delle Entrate con codice di attività 949920 (Attività di organizzazioni con fini culturali
e ricreativi).

Il Consiglio
Eletto nel marzo del 2013 per il triennio 2013-2015, il Consiglio dell’Associazione è tuttora così
composto:
Ivan Grossi, Presidente e Legale Rappresentante, Tesoriere
Ester Bonsante, Vice Presidente
Pasquale Aldorasi, Consigliere
Roberto Carusi, Consigliere
Beatrice Cuniberti, Consigliere
Irene Di Pietro, Consigliere
Gino Fasoli, Consigliere
Emanuele Filograna, Consigliere
Marco Gobbato, Consigliere

Invito pertanto i Soci presenti in assemblea ad approvare il rendiconto di attività ed il bilancio
consuntivo per il 2014.
Assisi, 16 maggio 2015
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Le cose che vorremmo fare e che sarebbe utile fare
1. Pubblicazione a stampa degli atti del convegno Pasolini. Riteniamo che sia un passo
importante e qualificante per l’associazione per lasciare memoria di un appuntamento che
ha riscosso unanimi consensi.
2. Realizzazione di un percorso multimediale relativo al convegno Pasolini. Il Convegno è
stato filmato, il nostro socio fondatore Renzo Salvi ha realizzato diverse interviste con gli
ospiti ed i relatori, esiste già un menabò. Occorre trovare le risorse finanziarie
3. Supporto alla messa in scena di uno spettacolo premiato al festival di Lucca “ I Teatri del
Sacro 2015”, drammaturgia di Manuela Correros e Roberto Aldorasi – che cura anche la
regia -, testi di Francesco Nicolini che sarà proposto ai Soci e agli ospiti della Cittadella in
una data da concordare fra la fine di quest’anno e la primavera del prossimo. Questa
iniziativa vuole rinnovare la validissima formula di un Osservatorio che interagisce con tutte
le arti.
4. Evento collaterale all’assemblea dedicato al ricordo del genocidio armeno del 1915: questo
evento è già pronto e siete tutti invitati.
5. Riordino della Cineteca. Il settore cinema dell’Osservatorio va rilanciato. Ne abbiamo avuto
prova con il convegno dedicato a Il Vangelo secondo Matteo e su questa strada dobbiamo
continuare. Ho proposto alla Cineteca di Bologna di fare un sopralluogo perché inivii alcuni
suoi esperti per visionare il materiale conservato ( e ricoperto di un po’ di polvere).
6. Supporto alle attività della Galleria, della Biblioteca e della Cineteca. Questo è un filone di
intervento che viene costruito quasi giorno per giorno. Sarebbe molto importante che
l’associazione potesse coinvolgere altre istituzioni (ad esempio l’Università di Perugia) per
progettare assieme forme di collaborazione ed assistenza; sarebbe altresì molto
importante se potessimo mettere a disposizione dell’Osservatorio risorse umane anche
sotto la forma del Servizio Civile, di Borse di Studio, di contratti a tempo determinato.
7. Inizio dell’organizzazione del convegno dedicato al centenario dalla nascita di padre David
Maria Turoldo che dovrebbe tenersi nel 2016.
8. Promuovere, promuovere, promuovere l’Associazione e L’Osservatorio creando sempre
più legami con altre realtà che operino nello stesso settore o che possano essere dei
potenziali finanziatori.
9. Potenziare il sistema di raccolta di risorse finanziarie (crowd funding)
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Come vedete, grazie al lavoro del Consiglio e di alcuni soci, abbiamo un nutrito calendario di
impegni che ha bisogno di risorse sia finanziarie sia umane. Sollecito tutti a lanciare il cuore oltre
l’ostacolo e, facendo qualche piccolo sacrificio, far pervenire all’associazione sia quest’anno sia il
prossimo un contributo straordinario generoso, molto generoso. Per chi volesse dare anche un
contributo in termini di risorse umane, i 7 punti elencati in precedenza attendono di essere messi in
cantiere.

Per la promozione, segnalo che Google ha da qualche tempo messo a disposizione la sua
tecnologia per promuovere gratuitamente gli enti di volontariato. Siamo già accreditati per
accedervi, occorre solo qualcuno che si prenda l’incarico di gestire questo filone di intervento. Di
questo ne parlerò a Irene e Claudia e, probabilmente, ad un nuovo stagista che conoscerò al
termine di questa assemblea.

Per la ricerca di fondi, occorre non trascurare le piattaforme di crowd funding: potremmo
sperimentarle per la realizzazione del percorso multimediale riferito al Convegno Pasolini, e/o agli
atti, e/o al Convegno dedicato a padre David Maria Turoldo.
Alla luce di quanto esposto, chiedo all’Assemblea di approvare il piano di attività per il 2015 ed il
relativo bilancio (v. allegato), consentendo al Consiglio di ridisegnare l’ordine delle priorità in
funzione delle risorse, potendo, se necessario, procrastinare alcune di esse all’anno successivo in
caso di insufficienza di risorse.

Assisi, 16 maggio 2015
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Bilancio preventivo anno 2015

ENTRATE

USCITE

Oblazioni 2015

5.000

Pubblicazione degli atti

Donazioni

6.000

5 per Mille

1.500

Preparazione Convegno Turoldo

1.500

Residuo 2014

1.819

Atti multimediali

8.000

Entrate straordinarie

8.000

Osservatorio

3.000

Supporto alla messa in scena
spettacolo teatrale

Pubblicità su quotidiano per 5 per
Mille
Gestione

650

700

Riserva
22.319

600

3.000

Altri eventi

TOTALE ENTRATE

3.500

1369
TOTALE USCITE

22.319
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