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Verbale di:

Assemblea dei Soci

X Consiglio Direttivo

Data e ora:

9 Maggio 2011, ore 20.00

Luogo:

Consiglio Scientifico

Collegio Sindacale

c/o Blues Wine - Frascati

1. Elezione Presidente e Vice Presidenti
2. Approvazione Regolamento amministrativo

Ordine del
giorno:

3. Definizione modalità di riscossione compensi da parte di Scuole e/o Istituzioni
4. Aggiornamento “Notte dei Ricercatori 2011” da parte di Maurizio Roscani
5. Varie ed eventuali



Presidente e
Segretario:

Presiede Giuseppe Mazzitelli, verbalizza Simona Tiseo

Verbale del Consiglio Direttivo
Il giorno 9 del mese di maggio 2011 alle ore 20.00, presso il Blues Wine di Frascati si riunisce il Consiglio
Direttivo dell’Associazione Frascati Scienza.
Presenti: Giuseppe Mazzitelli, Emilio Sassone Corsi, Giampaolo Gratton, Luigi Fusco, Giovanni Mazzitelli, Marco Faccini,
Ida Capra, Fabrizio Murtas, Veronica Arpaia, Luca Orrù, Alessandro Di Manzano
Assenti: Stefano Di Tommaso, Veronica Arpaia,
Revisori: Alessandro Gratton, Alberto Cecchetti
Membri esterni: Simona Tiseo, Maurizio Roscani
I presenti convengono nel ritenere validamente costituita la riunione del Consiglio Direttivo.

Elezione Presidente e Vice Presidenti
Il Consiglio Direttivo unanimemente nomina, a norma dell’art. 13 dello Statuto vigente, Giuseppe Mazzitelli quale
Presidente e, a norma del medesimo articolo dello Statuto, Giovanni Mazzitelli ed Emilio Sassone Corsi quali Vice
Presidenti.
Il Presidente ringrazia e ricorda a tutti i Consiglieri che è fondamentale per il futuro dell’Associazione trovare nuove
e diverse fonti di finanziamento che consentano di realizzare attività e progetti. È altresì necessario avere risorse
per retribuire una figura professionale che si occupi di coordinare i progetti e trovare bandi e finanziamenti esterni.
Si apre un vivace confronto tra i Consiglieri in cui ognuno esprime le proprie considerazioni sulla direzione che
l’Associazione dovrebbe intraprendere nell’immediato futuro.
Interviene Giampaolo Gratton suggerendo di partecipare agli Open Day che gli Enti di Ricerca organizzano in
occasione della “Settimana della Scienza” (marzo), affinché sia possibile portare la presenza dell’Associazione a
prescindere dalla Notte dei Ricercatori e mantenere saldi i rapporti con gli Enti stessi. Propone anche di investire
maggiormente sulle attività da realizzare in collaborazione con le Università.
Inoltre ribadisce la necessità di una presenza continua verso il pubblico nel territorio attraverso conferenze o altre
cose simili, su temi di attualità e con relatori di prestigio nel corso dell’anno. Ciò potrebbe essere fatto con costi
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molto ridotti.
Giampaolo avanza una critica a quanto finora realizzato dall’Associazione. FS ha tentato di uscire dalla logica della
domanda e offerta proponendo invece ai suoi interlocutori, enti e scuole, una strada da seguire. Sarebbe opportuno
invece partire dalla domanda e interrogarsi su quali sono le necessità tentando di dare delle risposte. Una delle
tante opportunità che si aprono affrontando la questione da questo punto di vista riguarda la domanda da parte
delle scuole a cui gli Enti non sono in grado di rispondere o se lo fanno succede in modo molto inefficiente.
Fondamentale quindi domandarsi a chi ci rivolgiamo e in che modo.
Emilio Sassone Corsi dichiara che è necessario capire quale modello adottare per l’Associazione. Esistono due
modelli opposti: uno che desidera sottolineare l’importanza di legare le attività dell’Associazione al territorio per
avere maggiore partecipazione dei soci volontari (modello ATA); all’opposto si può decidere di adottare un modello
analogo a quello del Festival della Scienza di Genova (e di CODICE) che si occupa della gestione del Festival in cui il
legame con il territorio è quasi totalmente assente e si regge su finanziamenti pubblici, sponsorizzazioni private
rilevanti che consentono di realizzare tutte le attività e retribuire i collaboratori. Tra questi due modelli, a loro
modo agli opposti estremi, c’è tutta una gradualità di possibilità intermedie. L’importante è definire qual è il nostro
modello e fare un programma conseguente, possibilmente non basato su un unico obiettivo, il quale determina un
alto rischio di successo/insuccesso (vedasi finanziamenti Comunitari per la Notte dei Ricercatori).
Il Presidente commenta che in realtà non si tratta di scegliere il modello di gestione dell’Associazione ma evitare di
legare le attività dell’Associazione esclusivamente ad un tipo di finanziamento che finora è stato quello concesso
dalla Commissione Europea per la Notte dei Ricercatori.
Inoltre invita tutti a riflettere sulle difficoltà che l’Associazione ogni volta incontra nella gestione di un progetto per
la mancanza di tempo e impegno da parte dei Consiglieri.
Giovanni Mazzitelli esprime la propria posizione affermando che non ritiene di dover aderire ad un modello
d'Associazione come quello ATA, basato sui soci e ad esso rivolto, e che in tal modo vengono meno le finalità
costitutive di Frascati Scienza: creare una rete tra gli Enti e i cittadini. Pertanto, non essendo in grado di
rappresentare tale modello, per coerenza, non ritiene di poter accettare piu' la candidatura espressa dal CD alla
carica di Vicepresidente. Invita quindi tutti coloro, che avendo questa idea, sono stati al margine delle attività
organizzative dell'Associazione, a proporsi in questo ruolo di coordinamento con il fine di una attiva e costruttiva
alternanza.
Luca Orrù afferma che i principi ispiratori di FS devono comunque rimanere alla base dell'individuazione di nuove
strategie di rilancio dell'atttività dell'Associazione. Rispetto a questi ultimi, risulta fondamentale ricercare sempre il
miglior coordinamento con le attività autonomamente sviluppate dagli Enti e dalle Associazioni aderenti a FS,
evitando in modo particolare sovrapposizioni operative che duplicano inutilmente gli sforzi. In positivo, va invece
perseguito il rafforzamento della rete tra i vari Enti, ponendosi anche in atteggiamento di "ascolto" e di
valorizzazione dei contributi esistenti, oltre che nella proposizione di nuovi progetti. Per rilanciare nell'immediato
l'attività dell'Associazione, la migliore strategia risulta tuttavia quella di proseguire e sviluppare l’idea originaria su
cui FS nasce: realizzare un Festival della Scienza (anche in una eventuale modalità "diffusa"), cercando fonti di
finanziamento alternative e non solo legate ai bandi della Commissione Europea, ma soprattutto correggendo la
modalità organizzativa-gestionale adottata fino ad oggi, nella direzione di utilizzare al massimo la risorsa del
volontariato e le persone degli enti aderenti al fine di massimizzare il budget disponibile per le attività "core" e
ridurre il peso del budget destinato ad attività di supporto. In una prospettiva di medio-termine, il progetto
"Festival della scienza" deve però riuscire a determinare un beneficio permanente e concreto per il territorio, ad
esempio attraverso l'evoluzione del festival verso un "percorso permanente" o "science-center" di tipo diffuso.
Secondo Luigi Fusco, FS dovrebbe scegliere una propria strada che non sia la duplicazione di altre esperienze di
promozione e diffusione della scienza fatte con successo da Associazioni partners di FS (ATA per esempio) ma
valorizzare la propria identità come interazione (su temi specifici) fra i ricercatori dei Centri Associati a FS e tra i
Centri di Ricerca e il territorio. In questa ottica, fondamentale è attivare la comunicazione tra gli Istituti di Ricerca
e lo scambio di esperienze, ma soprattutto creare un contatto tra i Centri e il territorio andando a rispondere ad una
domanda realmente presente tra i cittadini. Per esempio se prendiamo il tema "Energia" FS dovrebbe promuovere lo
scambio di esperienze e di collaborazione su questo tema fra gli addetti dei vari centri; allo stesso tempo FS
dovrebbe essere il punto di riferimento dei problemi energetici sul territorio lavorando a soluzioni di problemi
suggeriti dai Comuni o dagli operatori che operano sul territorio.
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Secondo Alessandro Di Manzano è possibile avere una maggiore partecipazione degli Enti e sottolinea come ad
esempio l’Ente cui lui stesso appartiene (ENEA) avrebbe ampia disponibilità anche in termini di persone (almeno che
non abbiano cambiato parere nell'ultimo anno, cosa che va verificata) a partecipare all’organizzazione degli eventi
proposti dall’Associazione, di cui però è opportuno che vengano messi a conoscenza per tempo. Il Presidente può
chiedere un referente alla Direzione di Centro e può contare sulla disponibilità stessa di Di Manzano per sentire i
colleghi che a suo tempo si erano resi disponibili.
Il Presidente per tirare le somme della discussione invita tutti i presenti ad integrare il verbale che la segreteria
trasmetterà al Consiglio Direttivo per consentire di definire delle linee guida dell’Associazione oppure riconfermare
quelle già delineate e adottate all’atto di costituzione.
Secondo Ida Capra nonostante gli alti e bassi vissuti nei tre anni di vita dell’Associazione, sembra esserci ancora del
sano entusiasmo, anche se manca una reale partecipazione attiva. Sarebbe quindi onesto da parte di tutti i
Consiglieri riflettere sul contributo che si è in grado d offrire e anche a prezzo di fare un passo indietro, lasciare
maggiore spazio ad una partecipazione più attiva di nuove risorse e nuove leve.
Fabrizio Murtas conferma la forte richiesta proveniente dalle scuole di diversi ordini e gradi, dalle elementari fino
alle superiori. Per poter rispondere in modo adeguato è però necessario costruire una struttura di persone e di
attrezzature che richiede impegno in termini di lavoro e di fondi.
Anche Marco Faccini concorda con la posizione di Giovanni Mazzitelli di organizzare le attività dell'Associazione in
modo non solamente "territoriale". Sottolinea la necessità di definire una organizzazione più concreta, come detto
anche da Giuseppe Mazzitelli più volte, che coinvolga i membri del CD disponibili e quanti nuovi soci vorranno
partecipare alle attività, ma che sia gestita con uno staff dedicato.
Approvazione Regolamento Amministrativo
Dopo attenta lettura e revisione del Regolamento Amministrativo interno dell’Associazione si approva il documento
allegato (ALLEGATO A) al presente verbale e pubblicato tra i documenti sul sito di Frascati Scienza.
Definizione modalità di riscossione dei compensi dalle Scuole e/o Istituzioni
Rispetto alla questione sollevata da parte di Fabrizio Murtas durante la precedente riunione del Consiglio Direttivo,
relativa alla modalità attraverso la quale l’Associazione possa ricevere compensi da parte delle Scuole per le attività
di divulgazione che vengono realizzate, dopo consultazione con il Collegio dei Revisori dei Conti, si decide di
procedere nel seguente modo:
Le scuole pubbliche e/o private e le Istituzioni, previa associatura a Frascati Scienza, possono pagare le attività che
Frascati Scienza realizza su loro richiesta per voci di costo che siano: remunerazione della prestazione professionale
di relatori o di chi è coinvolto nell’attività realizzata (inclusi i soci di FS), rimborso dei costi diretti come ad esempio
i materiali e overhead, ossia costi indiretti di gestione che l’Asscociazione deve sostenere per realizzare le attività.
Aggiornamento Notte dei Ricercatori 2011 da parte di Maurizio Roscani
Maurizio Roscani comunica che si è aperta la fase di Negoziazione e il Project Officer ci ha informati che il
finanziamento concesso, a fronte dei 300 mila euro richiesti, è di 105 mila euro. La decisione dipende dal fatto che
la Commissione Europea ha adottato il criterio di finanziare tutti i progetti ammissibili anziché premiare solo i
migliori.
Maurizio Roscani comunica inoltre che entro il 20 maggio sarà in grado di inviare il DoW alla Commissione e quindi al
massimo entro il 25 maggio dovrebbe chiudersi la fase di negoziazione. Nel corso del prossimo CD previsto per il 13
giugno sarà possibile fornire un aggiornamento al Consiglio Direttivo.
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Il Cd si conclude alle ore 23:25

Frascati, 9 maggio 2011
Il Presidente
Giuseppe Mazzitelli
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