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A D rgenie Polt che G ovanL

Doli Francesco RINALDINI

A l'Assesscre Pcl tiche Gicvani i

D ssa Anna lMaria SANCHI

Con la presenle la sottoscritla Daniela Badiclr n qualità di Legae Rapp'esenlanle

del'Assocìazonedjpronozonesocìae'L4usc[/]achìne"-associazoneregoarnìenleLscritta
àtl'ano prornciae dclLe APS con provved mento n 50 del 2'1106/2011 del Responsable de

Seiuao 'po lr cne comun iarre e servrz élla persona ed al a conun ta de la Provrncra dr Rim n -
.ón- lla Vs A1e'7ore le nlzallue che /-rremrîr orgàn17/dre oressl l(F_'ro go'ar d

Fl'ì"." a"nà il detlaqio deLle dale ed orari che saranno successivamente concordati con l

Coîune n caso di appfovazione del programma di rnassìrna

l.) Prosequ mento del progetto "Corso Visone Globale della l"4t'rsrca 

" 
inizalo già da acunl

' anni p-resso il Centro Giovani di Calto ica e che a parlire da setiembre 2Ol2 assume ra

nuouà Jenominazione oi'visione clobate ctelta l/tusica 3" (n!rovo prcgefio splfato ad un

óGGETTo: Prescntazione Progetti/ldee/Varie/ Anno 2013.

llLmJ.
Costi:
N 18 ncoftrì ne I'arco di !n anno con
organ zzal n genere durarlle i ,,^reel-end
rrr' f:) coslc ann!ale del esPeric

èsoei(o d canlo aott cadenza ameno mensì]e
(da dornènlca mattine con estensicne:L ÌuneCì

€ 7-070,00;

Quote indivìduall di parlecipaz one: per cors coletliv lcosto Indlvìduale ammonla ad €

iiòo '"* " 3 ore dr lez one;. I costo de le lezloni individualj varia da € 30'00 ad € 40 00

.;'";"i-;".;;;"i" consoerato (îe ralvolta capna c.e ou'rche asazzo a -\ d1't'^ta
:à: ì" ,ì-s,";" or sosrere.e cosr: de, corso vrqre le fnalr:a o' soca zTrlio-r' 'd
,àsr"à"ri""; 

_"n" 
si pone I'iniziatìva, 1'associazrone soslrene eulonomamenie i ccst d

"li*i..r,o"" l,rol:re , soro à'ct'l tagazzile che a -taro e sosle'Joro as'rc'a7'o_e

;;i;;;"-";-;;;; "". 
de corsr e net a tea:\zzaztaîe di t.rtte le inizìative promcsse

"";;;;;;;J;. 
te sLguent arl'vita 1) reaìizzazione dei bozzeltÌ grafic dei mani'estl; 2ì

;i;;i;;s; . srnontasgìo delle aitrezzalure; J) addetto ar il'"i 'l"li::l-jl ::lo"n"
locìsli; ala oresrdeÀÈ ,lel 'assoc azione In luttr quesli casr' non esserdo pcssblle

*ir.r,L i oorol.. viene garantLlo una soria d "bonus dl premìo ncentivenie sotio

iàr-, ài o"n?"órtt"" graru'ria a ccrs di Mrcheie Alla Ìuce di quanto irdcalo sopra e

"nr,ni" 
oJriÀ""d"i"r one-per i cors ennuaìmente in medìa 

?m['o<ltsaîoo."f - aru.oo 
"r,o 

,
carico d€ll Associaziof e)

Aoresicost vJllo 3gq'Jîlè 'e everìLal soeseoerlorganzzazloleoi^L'saggof èedtl
-.1.o re,nese o, ap, ,è chc o.renrarvaîente ar."","."r. .jÌ,1to,lì,ijj" 

,

€ 284,35 (manliest )

€ 75,03(rÌnborsispese)
€ 234 83 (b!riei)

TOIALE e 774'76

si seonala ÌnoLtre che nel'anno 2012 sono siate sostenute dall'assoc azione e segLrenlì

;ft"# ;;;, è 
-ni3,9o 

come d seguito articolater € 250,00 (acqu sto laser)ì € T18 c0

Leodo asl3ecavJ L 30,00 (oacc_elte per odtler'a €4590 In Jc;abaltc S o'e-îa'h'

'. è"'à"".ià i:ir.lt",r, oi' n"q., ttn'" dalAssocszore De- lo s\olsmF-ro oele a" rè



rnusical sono rimaste in Lrso eal a disposizÌcne piesso ì Centro G ovanl

U lerioí spese che vengonc anfLralmente sostenute da IAssoc aztone per o svclcir.enlo de le
atti,, iè mus ca i € 200,00 annue {pef ass curaz one aitiv ià varie) € 5C0,00 per spese C ..niae I tà

TOTALE SPESE cerie per lanno 2013. soo pef ofgantzzaz cne alelle nizatve sopra e:ncaie (a
qLrest cosi ncf sono stat contegg at event!ai rir-:borsr pef spese ieleloniche e benz:.a perche
d ffic lmenle conteggrabi ed no tre sono da va l]tare eventual aumenìi del alquota IVA che farebbe levitare
Ìcostrcomplessi','i)

€ 2.029,76

notres segnala che tutti isabati maltina (ed anche in alcune occasionÌ dopogievenÌi partcolar
come ad es Rockatto ìca" ed acune fesle) n occasione dele pulzre efletluate da a Coop. Ne Bl! la
pfesideniessa si reca personalmente al centro giolan per disinserrre ed nserre ,alarme,a pef
sovnntendere ale pu izie. In a cune cccasion è capitatc che il personale non si presentasse puntltalmente
a l of ar o prev sto e che le pul z e siano state niziate diretiamente dala scfvente Inollre sisegnala n a cltne
occasionr (n 3volte) sono slate anche acquÌslalidjfetlamente dala scrivenle iprodotiÌed materjai(scope
spugne ecc ) per e pr izÌe perchè I personale dela cooperativa non ne eTé prowtsto

Lassocazrone si rende Ìnoltte disponibrle per I'organizzazione dÌ aclni ulerlor event presso l

Ceniro Giovan da realzzarsi nelcofsodel anno 20 13 mme, ad esempic:

LJ argarizzaz ane di n 1 un concerto, aC es con partecìpazione di un Coro "Gospel per
questa inizativa rcosi ammonterebbero at €400,00(+lVA) per pagamento nrustcisl, costÌ
SIAE da quant ficare service da quantlficare pubb icità aff ssion e maniiesti.
OrjentativamenÌe il costo cornplessivo per l'organizzaztone d questa inizÌativa potrebbe
arìrmontare ad € 1.186,00 salvo evenlua i aumenti futuri dellalquoia lVA.

1) otgar,izzaz one di lnaclinicdi batteria o basso o chitarra: a seconda dal esperto che st
ntende chiarnare Ad es. il rnusicista Pau Gibert (per la clnic di ch tarra organizzata
nel oilobre 2011) è cosiata allAssociaztone 1 500,00 euro. Nel eventualità con le quote di
partec pazrone sÌ va a pareggro Le spese che resterebbeTo a carico dell'Associazrone sono
i costl della pubblicità, affission e buffet eventuaie per Ltn totale di € 500,00.

3.) co labofazione a I o tgan zzaziane del a Xl Edizìone della Rassegna 2013 Rockafic ica'i
,1.) ofganizzazione dj un mini corso di cuc to: € 150,00.
5,) organizzazione di un'eventuale caccìa al lesoro nel periodo estìvo presso I'Acquaro di

Catlo ica: € 250,00 (premi manlfestj ed affissìoni).
6.) Arganlzzaziane di un seminario sul'astronomia in colaborazione con lOsservatcÍio

Astronomrco di Saludecio € 500,00

IoTALE € 2.586,00
(per n zratrve exlra)

TOTALE COITPLESSIVO CTR € 4,615,76
(per Corso V:sione Globale +
in ziative exìra).

LAssociazione sr rende altresì dtspcnibile ad ctgarlzzate presso il Centro Giovan evefiua atre
inlz ative di nteresse dell'Arnminlslrazione comunale rivolie al tafget giovanie de la popolaz one.
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