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Presentazione del Presidente
L’anno 2020 sarà certamente ricordato tra i più difficili che l’umanità
abbia dovuto affrontare a causa di un fenomeno pandemico. Ogni attività è
stata colpita. La ferita più profonda è stata inferta ai bambini ed ai giovani in
generale. Ad essi è stato negato tutto: lo slancio dell’abbracciarsi, il giuocare
assembrati, il frequentare la scuola, il rendere visita ai nonni, e molto altro
ancora. Recuperare non sarà possibile. Quando una nuova normalità sarà
conquistata molto impegno dovrà essere profuso per lenire i danni procurati sul
piano psicofisico.
Anche gli anziani sono stati duramente colpiti, particolarmente quelli
ospiti di residenze sanitarie e di case di riposo.
Ed ancora; i pesantissimi effetti subiti dal genere femminile in termini
di perdita di occupazione, imponente crescita di impegno verso la famiglia,
l’aumento di violenza.
Alla luce di tutto quanto appena accennato voler presentare e
commentare il bilancio dell’esercizio 2020 è una vera impresa!
Con la consapevolezza della preminenza del momento epocale –
ricordiamo le parole di Papa Francesco «Quella che stiamo vivendo non
è semplicemente un'epoca di cambiamenti, ma è un cambiamento di epoca»
(21 dicembre 2019) – mi limito a dire che il bilancio dell’anno 2020 ha visto
affermare e rafforzare l’attenzione della nostra Fondazione verso i giovani
come, di certo, testimonieranno i risultati dell’anno in corso
Concludo nel ringraziare le persone facenti parte degli Organi
Istituzionali che hanno dato prova di uno spiccato senso solidaristico non
lesinando il loro generoso apporto alle varie attività che abbiamo deciso di
affrontare e di sviluppare.
Fiumicino, 28 febbraio 2021
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PARTE I
L’identità della Fondazione Anna Maria Catalano
La costituzione ed i riconoscimenti
La Fondazione è stata costituita il 26 luglio 2006, iscritta al n. 170 del Registro
Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Lazio come da
Determina Dirigenziale n 762 del 23.02.2007 ai sensi del D.P.R. 10 febbraio
2000 n. 361; ha ottenuto l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Organizzazioni
ONLUS il 6 dicembre 2007; dall’anno 2009 è iscritta all’Anagrafe Nazionale
della Ricerca gestita dal MIUR.
Per la realizzazione dello scopo statutario, la Fondazione è stata dotata dal
socio fondatore di un patrimonio iniziale di 18.000 Euro.
La missione
La Fondazione Anna Maria Catalano è nata per contribuire alla crescita di una
società armonica e solidale, promuovendo, partecipando e finanziando progetti
che contemplino la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, coinvolgendo
attivamente le giovani generazioni nelle iniziative.
L’assetto istituzionale
In base all’articolo 7 dello Statuto, gli organi della Fondazione, ai quali è
demandato, secondo le rispettive competenze, l’esercizio delle funzioni sociali
sono:
a) il Presidente;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio Scientifico;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’assetto organizzativo
Le attività operative sono assicurate dall’impegno volontario dei componenti gli
organi istituzionali.
La Fondazione, in presenza di importanti impegni, quali ad esempio i progetti di
ricerca, affida parte delle attività da svolgere a:
- Organismi di Ricerca, mediante contratti o convenzioni;
- esperti, attraverso specifiche lettere di incarico;
- dottori di ricerca, mediante l’assegnazione di borse di studio.
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PARTE II
L’attività istituzionale
Gli obiettivi
Le attività svolte dalla Fondazione riflettono quelli che sono i principi ed i valori
fondamentali stabiliti dallo statuto.
Partecipazioni e dismissioni
La Fondazione, ad aprile, si è dimessa da socio dell’Associazione “Biodistretto
Etrusco Romano” in quanto sono venute a cadere le premesse della
partecipazione raccolte nella volontà di contribuire allo sviluppo sostenibile di
una importante aggregazione agricola mediante lo svolgimento di attività di
Ricerca applicata, soprattutto mirata alla “Economia circolare” ed alla
certificazione e tracciabilità dei processi/prodotti. Il quasi nullo interesse
manifestato dalle aziende associate a sviluppare dette attività ha, di fatto,
decadere la motivazione della presenza della Fondazione.
Ben altro discorso riguarda la mancata operatività di “S.I.C.U.R.E Srl” – startup
innovativa a vocazione sociale – costituita di fatto, ma non di diritto, a causa
della sottovalutazione (del Presidente della Fondazione) dell’essenzialità di
possedere un prodotto/servizio innovativo prima di poter veder riconosciuta la
“vocazione sociale” (sulla quale, invece, era stata concentrata tutta
l’attenzione). A fronte di precise richieste di CCIAA Roma si è dovuta
comunicare la rinuncia alla richiesta di costituzione della start up innovativa.
Rinuncia dolorosa perché le figure professionali coinvolte, tutte di genere
femminile, credevano fortemente nell’idea e avrebbero sicuramente espresso un
altissimo livello qualitativo di progettualità sociale e di sua attuazione. Forse si
riprenderà l’iniziativa con la forma dell’Associazione.
Borse di studio
Nel corso dell’esercizio sono state assegnate cinque borse di studio a favore di
altrettanti ricercatori per un totale di Euro 15.000,00, in relazione ai seguenti
progetti:
- Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio “Arrone”
- Progetto “MI RICORDO”.
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Consulenze
I progetti portati a termine, quelli in corso e quelli in fase avviamento hanno
richiesto l’affidamento di incarichi di consulenza ai seguenti sei esperti in distinti
settori operativi:
- Prof. Andrea Peruzzi ordinario c/o UNI PISA
- Dott. Fausto Bertuccioli agronomo
- Prof.ssa Maria Antonietta Maucioni dirigente scolastica in quiescenza
- Dott. Antonio Galdo editorialista e scrittore
- Dott. Gianni Caruso - Ass.ne Culturale Corte Micina
- Dott. Fabrizio Monaco giornalista - Mediapress
I progetti di ricerca
Progetti conclusi
Progetto
“SAMPAS”
(Sistema
un’Agricoltura Sostenibile)

di

Automazione

Macchine

Per

Il Progetto è tra i beneficiari del Bando Regione del Veneto - POR FESR 20142020 AZIONE 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo
di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” DGR n. 711 del 28
maggio 2019.
SAMPAS è un sistema di automazione di macchine cooperanti in sicurezza in
ambiente aperto per un’agricoltura sostenibile, non invasiva, autenticamente
biologica, rispettosa dell’ambiente. Un sistema in grado di rispettare il suolo,
migliorare la produttività e ridurre i costi energetici.
SAMPAS è un progetto sperimentale innovativo che ha avuto come obiettivo
primario quello di automatizzare e mettere in sicurezza una macchina agricola
di nuova concezione sfruttando il concetto di “trazione funicolare” (brevettato
dalla società Agrivol).
La macchina agricola a trazione funicolare è un “concept” coperto da un
brevetto dal titolo “Sistema agricolo a trazione funicolare a propulsione
elettrica” di proprietà della società Agrivol, messo a disposizione per il progetto.
Il sistema è composto da:
• firmware di comando e controllo dei diversi apparati elettromeccanici di
cui composta la macchina Agrivol
• sistema di supervisione per gestire da un sistema centrale le diverse fasi
operative di funzionamento
• sistema di sicurezza in grado di mettere in sicurezza il sistema ogni volta
che si presenta un evento indesiderato
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• sistema evoluto di programmazione in grado di far gestire diverse
tipologie di terreni e di coltivazioni
Il progetto SAMPAS realizza un elevato livello di automazione del “proof of
concept” sviluppato a livello sperimentale, attraverso un finanziamento
POR/FERS della Regione Lazio, dalla società Agrivol in collaborazione con il
CREA-ING (Ministero dell'Agricoltura). Il “proof of concept” è una versione
prototipale della macchina Agrivol da utilizzare per l’agricoltura di precisione, il
cui sistema di controllo è stato realizzato da Consoft Sistemi.
La realizzazione del sistema di automazione SAMPAS consente di controllare
macchine agricole basate sulla “trazione funicolare” caratterizzate dai seguenti
aspetti innovativi:
•

Eliminano l’inquinamento ambientale e del suolo: sono macchine
elettriche che evitano l’utilizzo di carburanti

•

Eliminano la compattazione del suolo: la trazione funicolare evita il
passaggio delle trattrici sul campo non degradando la struttura
morfologica del terreno

•

Riducono i costi energetici: richiedono significativamente le potenze in
gioco, necessitano pertanto di poca energia che può essere anche
autoprodotta (es. fotovoltaico)

•

Migliorano la redditività e la produttività: viene automatizzato il
processo consentendo cicli di lavorazione h24 anche con condizioni
metereologiche poco favorevoli

•

Consentono un’agricoltura autenticamente biologica: la rivisitazione
e semplificazione delle tecniche di lavorazione riduce drasticamente la
necessità di interventi di meccanica agraria e l’uso di fertilizzanti e di
componenti chimici in genere

•

Migliorano la sicurezza sul lavoro: elevati standard di sicurezza
connessi all’automazione eliminano rischi di incidenti che coinvolgano
uomini e animali

Il funzionamento del sistema elettromeccanico è abbastanza semplice. Due
macchine motrici lavorano il terreno dai bordi, rispettandone la struttura
fisica. Gli attrezzi sono gli unici ad andare sul terreno. Vengono trainati
attraverso una fune e fanno da spola tra una macchina motrice e l’altra. Un
sistema evoluto di localizzazione basato su GPS differenziale supporta l’intera
fase di automazione localizzando i diversi macchinari cui inviare comandi o
ricevere dati.
Per avere un'idea si veda l'animazione sul sito www.agrivol.it alla voce "Idea",
oppure su youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=rHW1HsY7Sn0
La Fondazione ha avuto il compito dello Studio e analisi sul posizionamento
della soluzione, identificazione dei possibili contesti applicativi (Attività
1). Stesura del documento “01 – Posizionamento Soluzione”.
6

Progetto “MI RICORDO”
L’iniziativa denominata “MI RICORDO: percorsi, visioni ed elaborazioni
all’ombra di Torre Perla tra patrimoni ambientali e vicende umane”, trae
origine dal gesto eroico di Salvo D’Acquisto, ponendosi l’obiettivo di
sensibilizzare i giovani sull’importanza della memoria e dell’altrettanta
importanza di impegnarsi a trasformarla in comportamenti da cittadinanza
attiva.
Il progetto ampiamente documentato nella sezione dedicata del sito
www.contrattodifiumearrone.it è stato realizzato grazie ad un finanziamento
della Regione Lazio nella misura del 60% del totale delle spese e per il 40%
dalla Fondazione.
Le attività hanno riguardato il periodo dal 20 agosto al 15 novembre 2020.
Si pone l’accento sul coinvolgimento di oltre 50 studenti in modo diretto e di
oltre 1.000 a distanza, attraverso l’impegno coordinato degli esperti che
partecipano al Contratto di Fiume ed alla collaborazione dell’Arma dei
Carabinieri e del Comune di Fiumicino.
Inoltre, di altissimo livello gli interventi di qualificati esperti e di rappresentanti
della Regione Lazio nel Convegno dialogo tenutosi il 15 ottobre, data del
centenario della nascita di Salvo D’Acquisto, presso la Sala consiliare del
Comune di Fiumicino. L’evento ha anche permesso di realizzare una sorta di
gemellaggio tra il luogo di nascita (Napoli) e quello di vita e di morte di Salvo
D’Acquisto con l’intervento, a distanza, dell’Assessora alle Politiche Giovanili del
Comune di Napoli e l’intervista al fratello Alessandro, oltre alla presenza degli
studenti di una Scuola di Napoli.
Un ulteriore risultato è stato un prodotto editoriale titolato “Amarcord”
realizzato con il contributo di tutti i partecipanti alle attività del progetto.
I progetti non avviati sono:
- “TRAME DI MEMORIA” progetto valutato ammissibile dalla Regione
Lazio ma non finanziato per il posizionamento in graduatoria
- “Percorsi, visioni ed elaborazioni all’ombra di Torre Perla tra
patrimoni ambientali e vicende umane” non valutato a causa della
presentazione cronologica (Bando Regione Lazio a sportello – dopo 30
secondi è stata raggiunta la disponibilità finanziaria assegnata)
- “Games4Science&Tech (Games for science and techonolgy)”
presentato congiuntamente a UNISAPIENZA/DI (Bando MIUR - Contributi
annuali - Legge 113/91) escluso in quanto ogni Ateneo avrebbe potuto
presentare un solo progetto e UNISAPIENZA ne ha presentati due
è
stato
accolto
alla
valutazione
l’altro
perché
presentato
cronologicamente prima.
Inoltre, non è stata portata a termine, causa pandemia da Corona Virus,
l’iniziativa “Portoculturale Fiumicino” basata su eventi culturali in presenza.
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Progetti in corso
Progetto “Contratto di Fiumi, Costa e Paesaggio Arrone”
Il progetto, presentato dalla Fondazione Anna Maria Catalano a settembre 2019
in risposta all’Avviso Pubblico della Regione Lazio “Sostegno al processo per
la sottoscrizione dei Contratti di Fiume” classificandosi al quinto posto,
abbraccia l’intero territorio di Cerveteri e buona parte di Fiumicino (escluse Isola
Sacra e Darsena). Il progetto dovrà avere termine ad agosto 2021.
I Contratti di Fiume “concorrono alla deﬁnizione e all’attuazione degli strumenti
di pianiﬁcazione di distretto a livello di bacino e sottobacino idrograﬁco, quali
strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono
la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche […] contribuendo allo sviluppo
locale di tali aree” (art. 68 bis del D.lg 152/2006); essi sono quindi un prezioso
strumento operativo, un metodo di lavoro per la gestione negoziata e
partecipata delle risorse idriche, costa marittima compresa.
Si precisa che i contratti di fiume sono caratterizzati da fasi: Analisi
conoscitiva (da concludere a febbraio); Documento Strategico (aprile);
Piani di Azione (luglio). La conclusione dovrà essere la sottoscrizione del
Contratto di Fiume da parte di tutti i soggetti impegnati a vario titolo alla
governance del territorio. Obiettivo generale del Contratto di Paesaggio, Costa e
Fiumi ARRONE è la ricomposizione socio-economica, ecologica e paesaggistica
dei territori ricompresi nell’area dei Comuni di Cerveteri e di Fiumicino che si
connota quale fattiva collaborazione alle Istituzioni per una sempre più
consapevole gestione del territorio tesa al miglioramento della qualità della vita.
Cogliere quest’opportunità offerta dalla Regione Lazio, ha significato lavorare
concretamente per determinare un’aggregazione collaborativa tra tutte quelle
realtà operative (pubbliche e private) che, avendone titolo, hanno dato il
proprio contributo di idee e di competenze per la elaborazione del progetto in
modo partecipato.
In particolare va segnalato che le quindici organizzazioni hanno sottoscritto il
Manifesto d’intenti iniziale di agosto 2019, sono divenute, fino ad oggi,
trentadue tra le quali si citano: Comune di Cerveteri, UNI Tuscia/DAFNE, ITIS
Leonardo da Vinci, Assonautica (UNIONCAMERE), Circolo Velico Fiumicino,
Fondazione Foedus, WWF, Italia Nostra, etc.
L’obiettivo finale di questo primo procedimento è la sottoscrizione di un
Contratto di Fiume, ma durante il procedimento saranno promosse la
concertazione e l’integrazione delle politiche a livello di bacino idrografico,
incoraggiando la partecipazione di soggetti pubblici e privati per far divenire
l’opportunità offerta dalla Regione Lazio un motore economico ed identitario del
nostro territorio.
La pluralità di soggetti coinvolti rende bene conto della complessità del progetto
che sta prospettando importanti ed inediti risultati per il nostro territorio:
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l’individuazione dello scenario in cui operare, la definizione di obiettivi da
raggiungere, l’elaborazione di una strategia congiunta e la conseguente
attuazione di una serie di misure coerenti con la realtà socio-economica del
nostro territorio.
La sottoscrizione del CdF ARRONE è quindi un primo passo fondamentale per
la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, del paesaggio e del patrimonio
ambientale, sociale e culturale connesso.
Il progetto è portato avanti da quattro borsisti della Fondazione, da ricercatori
ENEA e da Aries Sistemi srl. Per approfondimenti si rimanda al sito
www.contrattodifiumearrone.it
dove è reperibile tutta la documentazione
prodotta.
Progetto “G4Mob – I social game per una mobilità sostenibile”
Progetto cofinanziato dalla Regione Veneto (POR FESR), la Fondazione ha un
incarico, commissionato da Winwinit Srl di Verona, di svolgere attività di ricerca
nell’ambito dell’analisi del posizionamento della soluzione. Il progetto riguarda
la mobilità sostenibile.
Il progetto risponde alle esigenze di sviluppare soluzioni tecnologiche ed
integrate che consentano un significativo passo avanti nella road map di una
città verso una “smart city” collocandosi quindi pienamente nella traiettoria
indicata.
La soluzione tecnologica scelta per generare partecipazione attiva
nell’apprendimento delle buone pratiche di “sustainable living” è la gamification,
un driver di innovazione in forte crescita di interesse e applicazione. Il “social
game” non è più un fine ma un mezzo per facilitare l’apprendimento e adottare
le nuove pratiche nella vita e nei comportamenti dei cittadini. Con il gioco si
migliora la capacità di concentrazione e di assimilare le informazioni. La
possibilità offerta dalla piattaforma di sperimentare e simulare consentirà di
massimizzare il risultato delle nuove modalità di utilizzo delle risorse smart di
una città, non solo per i nuovi strumenti già messi in atto, ma anche per quelli
introdotti in seguito dall’amministrazione.
La piattaforma di gamification consente una personalizzazione per vari target e
include fino a 15 tipologie di tasselli base per costruire la “città virtuale” entro la
quale sviluppare i social game, sia con impostazione esplicita che implicita,
indirizzati all’utilizzo e alla conoscenza delle funzionalità della smart city. La
piattaforma include anche analisi con tecniche di intelligenza artificiale dei dati
di utilizzo che consentiranno di:
- Migliorare i livelli di apprendimento – verifica efficacia su campione
significativo
- Personalizzare i percorsi formativi – analisi dati atti a identificare percorsi
di apprendimento più efficaci e mirati
- Prevedere i comportamenti dei cittadini – analisi dati atti a creare classi di
utenza e prevedere loro comportamenti futuri
- Migliorare l’offerta di servizi – verifica del grado di accoglimento dei servizi
proposti per diverse classi di utenza e adattamento selettivo
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La piattaforma, personalizzata allo scopo, sarà indirizzata sia ai cittadini sia agli
amministratori. Per i primi la priorità sarà data alla conoscenza e all’applicazione
sistematica delle nuove possibilità di uso smart della città. Per i secondi sarà
orientata a simulare con tecniche di gioco le alternative di gestione con il
supporto di un motore di intelligenza artificiale e della raccolta dei dati massivi
in real time (tecnica di big data), relativamente all’efficacia delle azioni adottate
e alle criticità rilevate non emergenziali sia per scopi di gestione che di
formazione. La ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale saranno
concentrati sul settore trasversale “mobilità sostenibile” di elevato interesse sia
per cittadini e ospiti in genere della città (in primis i turisti) che per gli
amministratori. Per i cittadini, i social games che si intendono realizzare e
sperimentare su app per mobile device riguarderanno, relativamente alle nuove
modalità di gestione, i servizi di e per:
- bike sharing
- biglietteria cashless per servizi e mezzi pubblici
- prenotazione trasporto pubblico (taxi collettivo e simili)
- gestione parcheggi
- comunicazione in tempo reale eventi e avvisi
- persone con disabilità
- integrazione con strumenti di domotica indoor e outdoor (tramite virtual
assistant o API)
Il sistema premiante sarà basato sia su bonus per i servizi a pagamento sia
sullo status di “cittadino attivo” e possibilità di proporre e veder accolti
suggerimenti/interventi specifici.
Per gli amministratori la sperimentazione sarà focalizzata sulla gestione, verifica
dell’efficienza e valutazione dei servizi affidati in concessione, oltre che alla
gestione complessiva del fenomeno:
- servizi di scooter sharing e car sharing
- stazioni di ricarica per auto elettriche
- concessioni e permessi per pullman turistici e auto pubbliche
- coordinamento dei mobility manager
- strategia di gestione per eventi pianificati che hanno impatto sulla
mobilità.
Il sistema premiante sarà basato sul superamento di step formativi o di ruolo.
Progetto “SAIL – Sistema Archeoambientale del Litorale Laziale”
Ambizioso progetto di offerta turistica integrata che attiene al territorio laziale
che va dal Municipio X di Roma a Montalto di Castro (totale 15 comuni), al quale
hanno aderito 40 organizzazioni (associazioni, guide turistiche, etc.). E’ attivo il
dialogo con i massimi livelli della Regione Lazio per esaminare il ruolo di
coordinamento degli Enti Locali e di programmazione finanziaria a sostegno del
turismo (nuova legge in itinere).
SAIL vuole essere un Laboratorio per valorizzare un grande tratto del Litorale
laziale e alcune Aree Interne collegate, una struttura che coordini innovative
strategie di sviluppo turistico integrato, un modello aggiornato di progettualità,
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partecipata e condivisa; per rilanciare le vocazioni turistiche dei luoghi a
vantaggio di un turismo attratto dalla qualità dell'offerta e dalla sua fruibilità.
L’area SAIL comprende i Comuni costieri da Roma (Ostia Lido) a Montalto di
Castro, i Comuni attorno al lago di Bracciano con Tolfa, Allumiere e CanaleMonterano. Per dare forma ad una offerta turistica integrata e dinamica che
tenga conto dei cambiamenti della domanda come pure dell’attuale limitazione
anti Covid19 e sue conseguenze l’idea è di creare una entità giuridica ad hoc
pubblico/privato per generare un reale impatto e valore di sistema, scalabile,
replicabile e sostenibile.
Gli obiettivi di SAIL sono crescita economica e occupazionale,
efficientamento dei servizi e affermazione di una identità condivisa.
La struttura organizzativa di SAIL non è ancora formalizzata. Le riunioni
operative sono indette, gestite e coordinate dai responsabili di SAI.FO
(promotore del Laboratorio SAIL). A regime sarà stata costituita una entità
legale “NEWCO” (probabilmente con la forma giuridica della Società di scopo a
r.l.) a partecipazione pubblica e privata. La NEWCO sarà amministrata da un
Destination Manager e beneficerà dei servizi amministrativi e generali dei soci.
L’innovazione è data dalla NEWCO avente la missione di elaborare ed applicare
una marketing strategy condivisa e sostenuta da fonti finanziarie differenziate
(pubbliche e private), di creare offerte integrate di turismo sostenibile (anche
con l’utilizzo di piattaforme digitali), di sviluppare l’occupazione, comunicare,
educare, informare. In parallelo essa curerà la formazione continua del
personale operativo dei soci e degli “associated partner”; avrà stabili relazioni
con il mondo della Ricerca e porrà la massima attenzione a creare nuovi
prodotti e servizi per far fronte a specifici bisogni.
Inoltre, continua la campagna di reclutamento degli aderenti all’iniziativa e sono
intense le relazioni con le Istituzioni (Regione ed Enti Locali) per dare corpo alla
loro partecipazione attiva. Particolare cura si sta ponendo alla congruenza con
l’attuale Piano Triennale del Turismo della Regione ed in quest’ottica saranno
allacciati stretti rapporti con LazioCrea deputata a far nascere la piattaforma
“VISITLAZIO.COM” come da Deliberazione 24 novembre 2020, n. 867,
pubblicata su BURL n. 143 del 26/11/2020.
Nuovi Progetti
"Un mondo in un fiume" "Conoscere e vivere il fiume per un futuro
sostenibile"
Progetto elaborato in relazione all’Avviso per la concessione di contributi “Per i
Contratti di Fiume delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei
ragazzi”, Regione Lazio D.G.R. 851/2020.
Gli obiettivi generali del progetto rispettano le finalità dell’Avviso (art. 1) in
termini di educazione ambientale volta alla diffusione e sensibilizzazione dei
principi dei Contratti di Fiume, mediante l’analisi del territorio, della biodiversità,
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dello stato chimico-biologico di un corso d’acqua e lo sviluppo di comportamenti
virtuosi.
Particolare cura sarà rivolta al coinvolgimento degli studenti, dei docenti e delle
Istituzioni scolastiche.
Le attività saranno svolte, nel territorio di riferimento posto all’interno della
Regione Lazio, nell’anno scolastico 2021 – 2022 a partire dal mese di ottobre
2021 per avere termine il 30 aprile 2022.
Considerato il significativo numero, oltre mille, di persone coinvolte (studenti e
docenti) e dell’attuale pesante permanenza della pandemia di Corona virus, il
progetto è basato prevalentemente sull’impiego di mezzi di comunicazione
telematici, ma è strutturato in modo scalabile per poter privilegiare, come
auspicabile, la modalità in presenza.
Al progetto hanno aderito l’Assessorato alla Scuola del Comune di Fiumicino,
l’I.T.I.S. “Leonardo da Vinci” di Maccarese (650 studenti), l’Istituto
Comprensivo “Porto Romano” di Fiumicino (100 alunni) e l’Istituto
Comprensivo “Maccarese” di Fiumicino (247 alunni).
Il Comune di Cerveteri ha elaborato un proprio progetto, in analogia a quello
sopra descritto, con il coinvolgimento di 200 studenti dell’I.C. “Salvo
D’Acquisto”.
Progetto “TRUCKFOOD”
Progetto dell’Università degli Studi della Tuscia per il Bando Regione Lazio
“Gruppi di Ricerca 2020”; la Fondazione è coinvolta nella fase di
sperimentazione e di valorizzazione dei risultati.
Sostegno a studi, ricerche, progetti, convegni e work shop
Il sostegno finanziario ad attività di studi e di ricerca ha rappresentato
un’attività rilevante nel contesto del perseguimento degli obiettivi istituzionali.
Sono stati erogati contributi a:
Premio “Non sprecare” XI edizione (www.nonsprecare.it)
Premio “Poesia Città di Fiumicino” VI Edizione
Convenzioni, accordi e collaborazioni
L’elenco delle convenzioni, degli accordi e delle collaborazioni con Organismi
Pubblici, attivi o attivati durante l’anno 2019 è:
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-

Dipartimento DAFNE UNI Tuscia Viterbo
Dipartimento di Biologia UNI Tor Vergata Roma
Dipartimento di Informatica UNI Sapienza Roma
Università Niccolò Cusano
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale UNI Parma
Ospedale Pediatrico Bambin Gesù.

Le imprese industriali e di servizi con le quali è stata confermata o raggiunta
una intesa di collaborazione sono:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ALTAIR4 MULTIMEDIA S.r.l. di Roma
ARIES SISTEMI S.r.l. di Roma
CONSOFT INFORMATICA S.r.l.
GDS S.r.l. di Fiumicino
LE ZOLLE S.r.l. di Roma
LOG.IN S.r.l. di Roma
MPM s.a.s. di Civitavecchia
MPM TELECOMUNICATION S.r.l. di Civitavecchia
WEB SITE S.r.l. di Albano Laziale
WINWINIT ITALIA S.r.l.

L’erogazione delle risorse
Il Consiglio di Amministrazione, nel 2020, ha deliberato erogazioni per
complessivi Euro 63.515, di cui:
- Euro 12.000 per cinque borse di studio;
- Euro 51.515 per contratti di ricerca a OdR, imprese e professionisti.
Contributi da Enti Pubblici
La Fondazione, in relazione all’obbligo imposto dalla Legge 124 del 4 agosto
2017 (art. 1 commi 125 – 129), dà notizia di aver ricevuto nel corso
dell’esercizio i seguenti contributi da Enti pubblici:
a) Regione Lazio CUP F85G19000140002 di cui alla Determinazione n.
G01989 del 26.2.2020 progetto “Contratto di Fiume, Costa e Paesaggio
Arrone” relativo all’Avviso Pubblico “Sostegno al processo per la
sottoscrizione dei contratti di fiume”; importo contributo euro 30.000,00
di cui erogato nell’esercizio 2020 euro 15.000,00;
b) Regione Lazio “Avviso di cui alla Determinazione n. 0166 del 5 febbraio
2020 Periodo: 1 giugno – 31 ottobre 2020” e successive modificazioni,
progetto “MI RICORDO; percorsi, visioni ed elaborazioni all’ombra di Torre
Perla tra patrimoni ambientali e vicende umane”; importo contributo euro
15.184,00 non erogato e di competenza dell’esercizio 2020.
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Raccolta fondi
La Fondazione, valutando adeguate le risorse finanziarie disponibili per
soddisfare le attività svolte, in corso e programmate, non ha attive azioni
specifiche volte alla raccolta di fondi.
Tuttavia, spontanee contribuzioni sono giunte da persone fisiche.
I portatori di interessi della Fondazione
I portatori di interessi della Fondazione sono:
- i soggetti sostenitori della Fondazione;
- i beneficiari diretti delle attività della Fondazione;
- i soggetti partner nei progetti della Fondazione.
I soggetti sostenitori della Fondazione
Il Presidente rappresenta il principale soggetto sostenitore della Fondazione.
Il contributo alla causa della Fondazione non avviene però solo con risorse
finanziarie e patrimoniali, ma anche e soprattutto attraverso il supporto ed il
know-how delle persone facenti parte degli organi istituzionali.
Inoltre, le attività della Fondazione hanno trovato il generoso sostegno di liberi
professionisti e di imprese che hanno messo a disposizione le proprie capacità e
competenze per la realizzazione di particolari attività.
I beneficiari diretti delle attività della Fondazione
I beneficiari diretti sono tutti quei soggetti interessati a partecipare alle
iniziative concorsuali (premi e bandi) indette dalla Fondazione, ai progetti di
ricerca promossi dalla Fondazione, allo sfruttamento o alla fruizione di risultati
dei progetti di ricerca.
I soggetti partner nei progetti della Fondazione
I partners sono tutti quei soggetti con i quali la Fondazione attiva forme diverse
di collaborazione e che intrattengono relazioni di scambio di conoscenze e di
informazioni.
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PARTE III
C.F. 97429440585

FONDAZIONE ANNA MARIA CATALANO ONLUS
Sede in VIA Marotta n° 7 - 00040 Fiumicino (RM) - Fondo Patrimoniale 18.000,00

Bilancio al 31/12/2020

31/12/2020

Stato patrimoniale attivo
1)

31/12/2019

Crediti verso soci per versamenti ancora
dovuti
(di cui già richiamati )

2)

Immobilizzazioni
I. Immateriali
- (Ammortamenti)

12.150

17.650

14.389
-7088

14.389
-5002

- (Svalutazioni)
II.

Materiali
- (Ammortamenti)
- (Svalutazioni)

III.

Finanziarie
- (Svalutazioni)

3.060

Totale Immobilizzazioni

3)

19.451

30.097

Crediti
I.

Crediti
- entro 12 mesi

27.896

30.812

32.130

15.877

4.558
26.086

4.558
11.319

- oltre 12 mesi
II.

Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni
4) Disponibilità liquide
Di cui:
cassa:
banca:
5) Altre attività
6) Ratei e risconti attivi

Totale attivo

79.477

76.786
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Stato patrimoniale passivo
1)

31/12/2020

31/12/2019

Patrimonio netto
I.
II.

Fondo Patrimoniale
Riserva da donazioni

III.

Riserva da rivalutazioni e plusvalenze

IV.

Riserva legale

V.

Riserve statutarie

VI.

Riserva per l’integrità del patrimonio

VII. Altre riserve

18.000

18.000

43.757

25.625

6.470

18.132

68.227

43.625

11.250

15.029

79.477

76.786

31/12/2020

31/12/2019

VIII. Avanzo (disavanzo) portato a nuovo
IX.

Avanzo d'esercizio
IX.
Disavanzo d'esercizio

Totale patrimonio netto

2)
Fondi per l’attività dell’istituto
3)
Fondi per rischi e oneri
4) Fondo trattamento fine rapporto di lavoro
5) Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato
7)

Debiti
- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

Totale passivo

Conti d'ordine
1)

Sistema improprio dei beni altrui presso di

2)

Sistema improprio degli impegni

3)

Sistema improprio dei rischi

4)

impegni di erogazione

noi

5) raccordo tra norme civili e fiscali

Totale conti d'ordine
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31/12/2020

Conto economico

31/12/2019

A) Proventi
1) Contributi ricevuti
di cui:
socio fondatore:
società private:

83.484
8.000

133.280
9.800

43.500

soggetti privati persone fisiche
Enti

1.800
30.184

2) Erogazione per raccolta fondi (5 per 1000)
3) Rimborsi spese
4) Altri ricavi e proventi :

5)

143.040

356

- contributi in conto esercizio
- plusvalenze
- vari
Proventi finanziari
Interessi attivi di c/c
Arrotondamenti attivi

215
4

Totale proventi

84.059

240

42

143.380

B) ONERI DELLE ATTIVITA’ ISTITUZIONALI
6)
Di cui:

Costi relativi allo svolgimento dell’attività operativa

pubblicazioni/materiali per ricerca:
acquisto vari:
utenze:
servizio postale:
affitti passivi:
costi per automezzi:
servizi commerciali:

8.046

10.427

4.404
3.228

2.328
1.314

55

6.641
558

7) Servizi e prestazioni professionali per attività
8)

Contributi associazioni

9)

Per il personale
a)
Salari e stipendi
b)

Oneri sociali

c)

Trattamento di fine rapporto

d)

Trattamento di quiescenza e simili
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e)
Altri costi
f) Borse di studio
g) Collaborazioni
10) Ammortamenti e svalutazioni
a)
Ammortamento delle immobilizzazioni
Immateriali
b)
Ammortamento delle immobilizzazioni
Materiali
c)
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d)

12.000
1.250

7.586

6.543

46.593

27.900

Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo

e delle disponibilità liquide

11) Erogazioni deliberate in corso di esercizio
12) Accantonamento per rischi
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
C)

2.030

80.261

Proventi e oneri finanziari
17) Interessi e altri oneri finanziari:
- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da controllanti
-verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- altri

84

117

77.589

125.248

Differenza tra proventi ed oneri (A-B)

6.470

18.132

Risultato prima delle imposte

6.470

18.132

6.470

18.132

Totale oneri

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite
e anticipate
a) Imposte correnti
b) Imposte differite (anticipate)

23) Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
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Verbale del Collegio dei Revisori

Verbale del collegio dei revisori
L'anno 2021 il giorno 18 del mese di marzo presso la sede legale della Soc. REMIA SRL, in Roma
(RM) Viale Trastevere n. 173, si è riunito il Collegio dei Revisori Effettivi per procedere all'esame
del Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2020 della Fondazione “Anna Maria Catalano”.
Al termine della riunione, nella quale vengono esaminate le principali voci di bilancio viene
redatta la presente Relazione che verrà allegata al Bilancio al 31/12/2020 e presentata al
Consiglio di Amministrazione.
Relazione del collegio dei revisori al bilancio d’esercizio 2020
Egregi consiglieri della Fondazione Anna Maria Catalano
il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 31/12/2020 sottoposto alla Vostra approvazione, è
corredato dalla presente relazione redatta dal Collegio dei Revisori a norma dell'art. 17 dello
Statuto Sociale.
Il Collegio fa preliminarmente rilevare che ha potuto nell'ambito delle funzioni di vigilanza della
Legge e dello Statuto sul rispetto dei principi della corretta amministrazione l'adeguatezza
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato ed il suo concreto funzionamento.
Il Bilancio, composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, nonché dalla Relazione
sulla gestione è stato messo a disposizione dei Revisori per le loro incombenze di controllo in
data antecedente alla riunione.
Per quanto concerne la Situazione Patrimoniale il Bilancio consuntivo si compendia nelle
seguenti classi riassuntive di valori espressi in Euro:
Attività
Euro 86.565,00
Passività
Euro 80.095,00
Patrimonio netto (escluso il risultato dell’esercizio) Euro 68.227,00
Utile d’esercizio Euro 6.470,00
Il Rendiconto Gestionale (Conto Economico) presenta i seguenti dati riassuntivi:
Proventi da attività tipica
Proventi finanziari
TOTALE PROVENTI

Euro
Euro
Euro

83.840,00
219,00
84.059,00

Erogazioni per ricerca
Oneri per servizi commerciali
Oneri per servizi amministrativi
Oneri diversi di gestione
Ammortamenti
Oneri finanziari
TOTALE ONERI

Euro 46.593,00
Euro
1.314,00
Euro 19.982,00
Euro
2.030,00
Euro
7.586,00
Euro
84,00
Euro 77.589,00

Utile di gestione
TOTALE A PAREGGIO

Euro
Euro

6.470,00
84.059,00

I Revisori osservano ed attestano quanto segue:
19

1. i dati del Bilancio Consuntivo traggono origine dalle risultanze della contabilità;
2. gli schemi di Bilancio previsti dal Codice Civile sono stati opportunamente adattati alla
differente realtà della Fondazione quale “Ente non Commerciale”;
3. nella formazione del Bilancio si è osservato, in generale, il criterio di competenza
economico-temporale con la determinazione, ove necessario, dei ratei e dei risconti;
4. i criteri di formazione e valutazione adottati nella nella redazione del Bilancio Consuntivo
risultano correttamente applicati con il consenso dei Revisori, ove richiesto;
5. la Relazione sulla Gestione informa compiutamente sull'andamento della stessa nei
diversi comparti oggetto dell'attività della Fondazione: raccolta di fondi, composizione del
Patrimonio, situazione finanziaria, attività di erogazione;
6. in occasione delle verifiche periodiche e dai controlli non si sono riscontrate inosservanze
e si è constatata la regolarità nella tenuta della contabilità e dei libri sociali della
Fondazione.
Il collegio dei revisori dà, infine, atto che l'attività della Fondazione è sempre stata volta al
perseguimento dei fini statutari nei settori dell'istruzione, della cultura e dell'ambiente,
mediante erogazioni su appositi bandi approvati dal Consiglio di Amministrazione ed indirizzati
ad Enti non lucrativi sul territorio Provinciale.
Premesso quanto sopra esposto, i Revisori concludono affermando che non vi sono rilievi in
ordine all'approvazione del Bilancio al 31/12/2020 ed esprimono parere favorevole alla Sua
approvazione.
Roma, 18 marzo 2021
IL COLLEGIO DEI REVISORI:
(Giuditta Buzzi)
(Roberta Panini)
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