Relazione illustrativa relativa al Rendiconto dei 5 per 1000 dell'Irpef relativo all'anno 2019

L’Associazione Apriticielo è nata il 13 marzo 2006 in vista dell’inaugurazione di INFINI.TO –
Planetario di Torino Museo dell’Astronomia e dello Spazio con il compito di organizzarne la
gestione. Sono Soci Fondatori la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino, il Comune di
Pino Torinese, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN) e l’Università di Torino. Scopi dell'Associazione sono la promozione della ricerca scientifica,
la divulgazione scientifica e il sostegno alla didattica nei campi dell’astronomia, dell’astrofisica e
della fisica spaziale in una logica di valorizzazione delle risorse scientifiche, storico-culturali ed
ambientali del territorio in cui opera.
Nei tredici anni di attività, sempre in un'ottica di approccio integrato e di spirito cooperativo tra le
maggiori Istituzioni dedite alla Ricerca Scientifica, quelle Scolastiche e la Rete delle Istituzioni
preposte all'educazione non formale, l’Associazione si è occupata di:













progettare e realizzare attività didattiche e divulgative (visite guidate, laboratori, spettacoli
per planetario, sessioni osservative con i telescopi), programmi per le scuole di ogni ordine
e grado e percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PTCO), ex
Alternanza Scuola – Lavoro;
organizzare cicli di conferenze, incontri, seminari, convegni, congressi e lectures con i
maggiori esperti in campo scientifico e tecnologico rivolti alle scuole e al pubblico generico;
organizzare eventi culturali di musica, cinema, teatro, danza;
realizzare eventi e partecipare alle principali manifestazioni sul territorio con attività
dedicate alla divulgazione scientifica;
produrre e sviluppare materiali multimediali, strumenti informatici e postazioni interattive per
la comunicazione scientifica;
progettare corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente delle scuole di
ogni ordine e grado, per adulti e per esperti del settore museale;
proporre attività di formazione per stagisti e personale in visita di studio con programmi di
scambio nell'ambito LLP (Lifelong Learning Programme);
sviluppare materiali educativi e produrre kit didattici in collaborazione con le Istituzioni
Scolastiche del territorio;
collaborare con enti e istituzioni in campo educativo a livello nazionale e internazionale;
organizzare mostre temporanee e partecipare a mostre ed esposizioni temporanee
esterne;
produrre e fornire servizi editoriali.

Il contributo dei 5 per mille relativo all'anno 2019, accreditato su c/c di questa Associazione in data
30/09/2020 (per un importo pari ad € 1.199,00) è stato utilizzato esclusivamente per sostenere i
costi per lo svolgimento delle attività didattiche e divulgative oggetto della missione statutaria.
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La somma relativa all'importo accreditato (€ 1.199,00) è stata utilizzata per coprire una piccola
quota parte del costo del personale impegnato nelle attività didattiche e divulgative realizzate nel
periodo agosto 2020 - luglio 2021, come indicato nel prospetto di rendiconto economico.
La presente relazione è consultabile sul sito web dell’organizzazione (www.planetarioditorino.it) a
far data dal 10 luglio 2021.

Pino Torinese, 2 luglio 2021
Il Presidente e Legale Rappresentante
Attilio Ferrari
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