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RELAZIONEDIFINEANNO2019PERLAFONDAZIONECARITRO
IlnuovoPresidente de肝Associazione CulturaleαA.Rosmini,,,PrOfessorClaudio

Tugnoli,Si6insediatoi115marzo2019・InsintoniaconilConsiglioDirettivo鵜

COmPOStO da:Dott.ssaMaria CristinaBridi,Maestro Edoardo Bmni,Dott.PaoIo
Dalpiaz,ProfssaEma肌elaMerlo,Dott.GianfrmcoPostal,ProfssaNadiaScappml
(Vicepresidente),ProfMatteoTaufer,Do請.MarcoViola‑ilPresidenteincaricasi
staadoperandoperrealizzareunambiziosorilanciode肝Associazione cheprevede

l,attuazionediunprogranmadirimovamentosulpiano:
Strumentale:

riorganizzazione

del

sito

web

de11,Associazione

q空lttps:/乍YW誓OCiaz千㌢miritreT専tD・a誓uistodi雪ayideo誓e竺(まCarico#

Presidente)perlaregistrazionedelleconferenze,SOStituzionedelmlCrOfonomobile

da tempo fuori uso,istituzione dei biglietti de visita dell,Associazione con
l,indicazionede11,鴨ANpereventualidonazioniall,Associazione,aPerturadiuna

PagmaFacebook dedicata,istit雌ione diunpulsante DONAZIONE nelsito web,

Pubblicazionedeivideode11econferenzenelsito,Previocaricamentosuyoutube,

ecc.;ilCousiglioDirettivohaautorizzatoladott.ssaMenghiniapartecipareauno
StageChesietenutoaPadovavenerdi29esabato30novembre2019sultema:H
pianodiF3,nみa諦ng(raccoltafondi),geStito dall

Agenziatrentina Conlnionline

(www.con宜nionline・it),unaStn舶uraspecializzataneiserviziprofessionalirivoltial

Terzo settore:management,raCCOlta fondi,marketing e comunicazione,nOnChe
accessoallerisorsefinan平e(bandiefinanziamentinazionaliedeuropei)・古in
COrSOlaprocedrradiagglOmamentOde11alineatelefc正cadiTIM,Cheprevedeil

PaSSaggioallafibraottica(COnunnuOVOnunerOditelefonoeunnuovoindirizzo
mail)cheinbasealnuovocontrattodovrebbeconsen血eunanotevoleriduzionedei

costidellabo11ettatelefonica.

Giuridico,COnlacostituzionediunnuovostatutodell,Associazioneel,attivazione
della procedura perl

dell

acqulSIZIOne de11a personalita・giuridica da parte

Associazione,Cheleha?OnsentitodientrarenelnoverodegliEntidelTer㍗

Se請OreqTS),COnilriconoscmentofomaleel

iscrizionenell

albodellaProvincia

AutonomadiTrentoda129agosto2019・Sonostateeffe請Iateleoperazi正bancarle
relative all,accantonamento dei13.000,00

euro quale patrimonio di garanzia

Obbligatorio de11,Associazione Culturale A.Rosmini・L,iter burocrati∞SegultO,

dawerolaboriosoperilPresidenteelaSegretaria,had皿queaVutObuonesito,graZle
ancheallaso11ecitaco11わorazionedelreferenteDott.ssaLuisaAngeli・L,ingressonel

novero degli Enti di Terzo Settore ha richiestol,agglOmamentO dello Statuto
de11

Associazione,lacui肌OVaVerSioneprevedealcunemod描cheprocedurali(ad

esempioladuratadellecariche,POrtatadatreaquattroanni,1apossibilitadidelega
Siaperl

assembleaordinariacheperilconsigliodire請ivo,efC?L

arL2delnuovo

Sta請OeSPOnePmCipiefinalitade11,Associazione:短L,AssoclaZionenonhascopodi
lucroeperseguefina鵬civicheperpromuoverelacrescitaculturaledeiproprlSOCie
l

dellacomunitatre血inamediar虹einiziativeeducative,diricercaestudio,formativee
infomativeクVOlte allo sviluppo della coscienza civile e all,ampliamento della

fomazione culturale,nel plenO rlSPettO dellaliberta e dignita degli associati,
1SPlrandosiapmCipididemocraziaediuguaglianzadeidir抽di請tigliassociati・
Perrealizzaretalescopoeperseg皿elesuddettefinalitaciviche,SOlidaristicheedi
utilitまsociale,l,Associazionepuopromuovereconferenze,COnVegni,dibattitiecorsi

difomazione;Pu∂darvitaagruppidistudio,allestirebibliotechespecializzate,

organizzaremanifestazioniculturali;PuOPubblicarenotiziari,OPuSCOli,dispensee
1ibri,ePu6e飾e肌arericercheesondagglerealizzareognialtrainiziativaidoneaal

persegulmentOdellepropriefinalita.Inparticolare,l,Associazionepuopromuoveree
realizzare‑anCheinco11aborazioneconUniversi偽eCentridiricerca,mParticolare

conl,UniversitadiTre血oeleFondazionidiricercadicuiallaleggeprovincialedi

Trenton.3de12006

Nomeinmateriadigovemodell

autonomiadelTrentino

,

nonche conaltre associazioni,entie organismiacara請ere provinciale,naZionale,

i血emazionale etranfrontaliero‑tu備eleiniziative,lPrOgettielemanifestazioni

ritenutepi心idoneeperunamagglOreCOnOSCenZaedivulgazionedelleproblematiche
edeitemidicaratteresociale,Cu血rale,StOrico,eCOnOmico,medico,PSICOIoglCO,
scie血ificoecivilecheriguardinolarealtえlocale,naZionaleeintemazionale.Perlo

SVOlgimentodellapropnaattivitえl,Associazionepu6dotarsid虹皿eleattrezzature,

strunentazionitecniche,mObiliedimmobiliritenutiutilienecessariinrelazionealle
宜nalitえperseguite.Ladocunentazione delle attivita svolte dall,Associazionepuo
essere resa accessibile mediantel

agglOmamentO del sito web all

indirizzo:

https://www・aSSOCiazrosminitre請o.it/Pu anche stipulare accordi,COntra廿i,

convenzioniorealizzarealtrefomedicooperazioneopartenariatoconentlPubblici
eprivatieSocietachepossonofacilitareesostenerel,eserciziodell,attivitasociale,
COnParticolarerlguardoallapromozionediformedicoordinamentoanchefederativo
COnistituzioniedaltreassociazioni,entie.organismiculturali(…)Leattivitえdi

interessegeneralesonosvolteinfomadiazIOneVOIontariaodierogazionegratuita
dibenioservizi,Odimutualitまodiproduzioneoscambiodibenioservizi,Salvo
motivateeccezionideliberatedalConsiglioDirettivo.L

anomadell

Associazionepuoesercitare,

art.6delCodicedelterzosettore,attivitadiversedaquellediinteresse

generale,SeCOndarieestrumentalirlSPe請OaqueSte山time,SeCOndocriterielimiti
definiti conl

L

apposito Decreto ministeriale previsto dal medesimo articoIo・

Associazionepuoesercitare,anOmadell

art.7delCodicedelTerzosettore,anChe

attivita di raccolta fondi‑attraverSOla richiesta a terzi di donazioni,1asciti e
COntributidinaturanon comspettiva‑alfine di丘nanziarele proprle attivita di

interessegeneraleenelrispettodeiprmCipidiveridicita,traSParenZaeCOrretteZZanei
rapporti coni sostenitori e conil pubblico・LIAssociazione potra,Peril

ragglunglmentO delle proprie finalita,COmPlere tuttele operazioniimmobiliari,
mobiliarl,COmmerCiali,bancariee魚nanziarienecessarieoutili,Chiedereericevere

COntributida parte dienti,aprlre COnticorrentibancarie postali,ed e熊畑uare
qualsiasialtraoperazionebancaria

.
之

Operativo:aCiascuncomponeutedelConsiglioDirettivoea触datalagestionedi
uno o plu eVenti specificidi cuilo stesso si assumela responsabilita dire請a.

L

Associazione ha formalizzato un Accordo di co11aborazione conla Fondazione

MuseoStoricodelTrentinoino廿emperanzaall,indicazionesta請ariachepromuove
l

attivazione disinergle tra diverseistrfuzionisu temidicomuneinteresse;altri

accordisonoinviadicostituzione,adesempIOCOnilDipartimentodiMatematicadi
Povo,COnlaVolkshochschulediBoIz狐O,COnSPUTNEK(AssociazioneCuturale

Perlalinguaelaculturarussa),COnlaFondazioneDeGasperi,COnlaFondazione
Pezco11er,eCC.;ilprogrammadelleattivitadellasecondametade12019ede12020
metteinpraticailcriterioguidade11apartnershipdell,AssociazioneCu血rale

A.

Rosmini,,conaltreassociazionieistituzioniculturalipresentisulterritoriomanon
SOIo.LanuovanormativastabilitadaFondazioneCaritroinmeritoall,usodeilocali
disuaproprietえ,SuCuisono.statoinfomato dallaDott.ssaMariaCristinaBhdi,

PreVedela possibilita divendere copie delsoIo volume presentatoin ciascuna
OCCaSione da parte dell

autore o dell

definitivotaleaspettodell,attivitえdell

editore,COntribuendo a chiarirein modo

Associazione.

Gestionale:ilPresidenteinviaperiodicamenteviamailunacomunicazione aitre
Consigli‑Direttivo,Revisori,ProbiViri‑alcunlglOmlPrlmadiogmriunione,
allegandoilverbale dellariunioneprecedente;1e comunicazioniinviateillustrano
dettagliatamentel,attivitまdelpresidenteegliadempmentidellasegretariaDott.ssa
Maria Menghini,nOnCh6nuove proposte da so請OPOrre alparere del Consiglio
Direttivo);queSta mOdalitえ,Particolamente apprezzata dal Consiglio Direttivo,

Pemettedirazionalizzarelaconsultazioneinsedediriunioneedirispamiaretempo
PreZiosoadesempIOnellastesuradelverbalediogniseduta.
Logistico:1

AssociazioneCulturale

A.Rosmini

deilocali chele sono a触datiin comodato d

siadoperaperla請elaeildecoro

uso dalla Fondazione Caritro;tale

impegnorappresentaundoverosoattodiriconoscenzaneiconfi.ontidellaFondazione
Caritro,1aqualeerogalaquotapreminentedelfinanziamentodicuil

Associazionesi

awalepersvolgerelesuenumeroseequaliflcateattivitadidivulgazioneculturale.Le
COPle rimaste de11e pubblicazioni a cura dell

Associazione risalenti a qualche

decemiofa,SOnOmeSSeadisposizionedelpubblicoall

ingressodellasededivia

Dordi,inmodochechiunquepossaprelevareatitoIogratuitoitestidisuointeresse.
Estatoeseguitoacaricodelbilanciode11

Associazioneillavorodisanificazionedel

CaVedionellesuediversecomponenti,nOnChelarlParaZionedell

inferriatadelbagno,

COnSumataOltremisuradallaruggme.IIpresidentemantienevigilel

attenzionesui

localiin uso sia per piccolilavoridimanutenzione(ad esempiolubrificazione

Periodicadelleserrature,integrazionedeipamellidisughero,nuOVabachecamobile
inlegnoperl

esposi空meestemadellelocandine,eCC.)esma距mentodimaterialida

awiare allarottamazlOnePreSSOilCRM,Siapersegnalare aFondazione Caritro
3

eventualiproblemistru請uraliofunzionalidiunacertarilevanza.IIpresidenteinoltre

prevedeperi12020ilriordinodellabibliotecaelapuliziadilibriesca織alinel
rlSPettOdell,igienedeilocali・

Programmatico:Ciclidiconferenze,SmgOleconferenzeepresentazionidilibrisi
rivolgonoatuttii cittadiniesIPrOPOngOnOCOmemOmentidiaItadivu萱gazione,

coinvolgendostudiosiespertidiambitouniversitarioenonsoIo.Lasceltadeitemida
a触・O血aretieneco血odellanecessitまsiadiagglOmareeapPrOfondirelatradizione
storico‑Culturale delTrentino e dell

Alto‑Adige,COn Particolare riferimento alle

tematicherelativeall,antonomia(SivedanoicicliorganizzatidalDott.Gianfi紬co
Postal),Siadirivolgererattenzion叩Ognitivaalletematichedia肌alitinazionalee
planetarialacuiconoscenzaeilculaPPrOfondimentosonoprecondizionidellos徹us

dicittadino(VamOinquestadirezioneciclieconfd亨zededeatialmercatodel
lavoroeuropeo,all,Iran,all

Africa,allaCina)・Un

attenzlOnenOnSaltuariaededicata

all,ambitole請erario,COniniziative prevalentemente proposte e gestite dalla

vicepresideuteprofssaNadiaScappini・UncicIodi5apputamentiededicatoa11a

Storiadelmovimentocattolicotreutino.rAssociazioneeautorizzataalrilasciodegli
attestatidipartecipazione agliinsegnantichelo richiedono per documentarela
propnaattivitえdiagglOmanentO;atalpropositoestatoorganizzatouncorsodi

agglOmame血OPreSSOlasededell,IPRASEdiRoveretoconlapartecIPaZionedella
segretariaDott・SSaMenghini,alfinediconsentirel,i血erfacciadirettaconilsito
皿RASE el,agglOmamentO Puntuale relativo a11e attivita dell,Associazione.II

Presidentehapresocom聞OdirettamenteconlaDirigenzadelLiceo寝G.Prati,,edel
Liceo負L.da Vinci,,diTrerito per promuoverele attivita de11,Associazione tra

insegnantiestudenti.

Finanziario:riconsiderazione ed eventuale scIOglimento di vecchi contratti,
ottimizzazione dell,implegO de11e risorse disponibili,adozione diun criterio di
flessibilitaediscrezionalitanellaquanti魚cazionedeicompensiairelatori,nelrispetto

delprmcipio diequita,tenendo conto della condizione personale delrelatore,

dell,impegnooggettivamenterichiestoede=ivelloqualitativodellaprestazione.II
Presidente promuove,anChe conl,esempIO PerSOnale,VerSamenti a titolo di
donazioneall,AssociazioneCulturale

A,Rosmini

,COnfrontandosiconl

eslgenZadi

reperireft融difinanziamentocomplementarirlSPettOal宜nanziamentopmcIPedi

FondazioneCaritro,nelrispettodelleatteseformulatenell,accordo sottoscrittoun
amofa.traFondazioneCar証oeAssociazioneRosmini.

IIprogrammadelleattivitaprevisteperi12020quiallegatononecompleto;infatti
a11aprogrammazione dilungoperiodo cheprevede didelineare conilmassimo

amlCIPOlamappa deicicli,SiagglungOnOgliappuntamentiinitinere,dicuisivaluta
l,opportunitえ

volta per volta.La di飾usione dell,infomazione sulle attivita

dell,Associazione6unaspettotantoessenzialequantodelicato・Indata23ottobre
4

2019ilPresidentehapresoconta鵬OCOnlaDott・SSaGal)riellaBrugnararesponsal)ile

diTrentino Cultura,ilportaledeglieventicu嘉turalide11aProvinciaautonomadi
TrentoDipa正mentoCultura,Turismo,PromozioneeSport.E,statocosiraggiunto

un accordo che prevedel,inserimeuto periodico diretto,Sulportale deglieventi

culturali della PAT,dell,infomazione sugli appuntanenti de11,Associazione
Culturale負A.Rosmini,,dapartedellaDott.ssaMenghini・

Graziea11,impegnodelPreside血eedialcuniConsiglierinelcorsode12019sonostati

registratinuovisoci・Adalcunieventihapartecipatounpubblico肌merOSO ed
entusiasta;ingeneralel・a餌uenzaeinmediaaccettabile,COnSegnalidicrescita

PrOgreSSiva.
工IPresidente mgraZiala Direzione ela Presidenza diFondazione Caritro per

l,erogazionedelsostegnofinanziarioelaconcessioneperl,uso,ditantointanto,
della sala grande diplanO terra,laddovel,argomento a紐oritato suggeriscala

disponibilitえdiunospazioappropriato.

工IocalidiviaDordi,Chel,Associazionericeveincomodatod,usodaFondazione

Caritro,COntinuanoaessereutilizzatidaaltreAssociazioni(AICC,SOROPTIMIST,
PROCULTURA,ARCHEOCLUB,ASSOCIAZIONEITALO‑TEDESCA,FIDAPA,
SIPAA,GRUPPOARTETRENTOsonoattive),COnalcunedellequaliestatoesaね
possibilesvilupparefomeconcretedicollわorazioneperlapromozionediattivit油i
i血eressediffuso.A11eassociazionicheafferisconoallasedediviaDordiilPresidente

ha chiesto e ottenuto fomalmenteilversamento a beneficio dell,Associazione
culturale・・A.Rosmini,・diunaquotaan肌aleagglOmatarlSPe備Oallaprecedente,in

ragionesiadelleprestazionidisegreteria(inviti,locandine)dicuiesseYSufruiscono,
siadeicostidigestionedeilocaliediagglOmame鵬OdellecondizionlOPerativee

strumentali.

sia11egaancheilprogrammadelsecondosemestre2019,Checomspondealperiodo
「

inizialedelmioincaricodiPresidente.

Adisposizioneperulterioridelucidazioniointegrazioni,ilPresideuteporgeimlg

iorl

auguridiBuoneFesteecordialisaluti・
IIPresideutedell,AssociazioneCulturaleαA.Rosmini,,

Trento,20dicembre2019

与

