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1. INTRODUZIONE
La presente relazione di missione riguarda l’anno sociale 2021 del Centro Ebraico Italiano Il Pitigliani, che
fu inaugurato il 29 giugno 1902. Il Pitigliani nasce come Orfanotrofio Israelitico Italiano per accogliere
bambini ebrei e offrire sostegno alle famiglie disagiate, funzione svolta massicciamente dopo le due
guerre mondiali. Nel corso della sua storia diventerà anche un centro di prima accoglienza e dimora
temporanea per gli ebrei profughi dalla Libia nel 1967 e dall’Iran nel 1979-80. Dal 1987 al 1997 il Pitigliani
diventa Bait Bet, una "seconda casa".
Oggi il Pitigliani opera in ambito nazionale, ma prevalentemente a Roma e nel Lazio in due aree principali:
a) attività educative, di recupero delle difficoltà di apprendimento e di assistenza ai minori; b) attività
culturali, sociali e dell’area formazione per un pubblico adulto.
Giuridicamente il Pitigliani è un ente autonomo riconosciuto dalla Legge 101 del 1989, il cui statuto risale
al 1999 e successivamente aggiornato con delibera della assemblea dei soci del 16 dicembre 2017
apportando le modifiche richieste dagli Enti di sorveglianza – Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e
Prefettura per renderlo maggiormente aderente alle attuali esigenze.
Dal 2006 l’Associazione è iscritta all’elenco degli enti non profit e beneficia del contributo “5 per mille”
sui redditi IRPEF delle persone fisiche.

2. INFORMAZIONI RILEVANTI DI GOVERNANCE
Le informazioni sono suddivise nelle seguenti aree: i Soci, l’Assemblea, il Consiglio che rappresentano la
Governance dell’ente con il supporto e l’aiuto della Direttrice dell’ente.

Soci
Al 31.12.2021 i soci dell’Associazione erano 133 di cui 109 soci a pieno titolo e 24 soci amici (al
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31.12.2020 i soci erano 191 di cui soci a pieno titolo 172 e soci amici 19).
L’importante calo nelle iscrizioni è riconducibile al fatto che, anche nel corso del 2021, come già nel 2020,
a causa dell’epidemia provocata dal Covid 19, non sono state realizzate (o comunque molto
limitatamente) le attività in presenza fisica. Esse costituivano un momento importante anche per il
rinnovo delle quote associative; solo negli ultimi mesi del 2020 è iniziata la campagna soci per l’anno
sociale 2021.

Assemblea dei soci
Tenuto conto delle misure restrittive adottate dal governo per prevenire e contenere la diffusione della
pandemia, della chiusura dell’Ente nei mesi di marzo e aprile 2021 durante i quali il Lazio è stato zona
rossa (dal 15 marzo al 5 aprile), nonché delle difficoltà organizzative, l’unica Assemblea dei soci ordinaria,
che avrebbe dovuto svolgersi a giugno 2021, è stata invece realizzata, in presenza e in modalità
telematica, il 14 dicembre 2021. In tale occasione è stato approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio
2020.

Consiglio di Amministrazione
Nel 2021 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n.3 volte, mentre nel 2022 e fino alla approvazione
del bilancio preventivo dell’esercizio 2022 si è riunito una volta nel mese di febbraio. L’attuale Consiglio,
insediato in data 19 dicembre 2019, avrà una durata di quattro anni, ossia sino a dicembre 2023, come
previsto all’art. 8 dello Statuto, approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci il 16 dicembre 2017. I
membri del Consiglio sono eleggibili per non più di tre mandati consecutivi.
3. ATTIVITA’ DEL PITIGLIANI ED EFFETTO COVID 19

L’esercizio 2021, così come il precedente esercizio 2020, è stato fortemente influenzato dalla pandemia e
dalle disposizioni governative relative che hanno comportato la chiusura di gran parte delle attività
culturali svolte dall’ente.
Le difficoltà economiche del Paese, conseguenti alla pandemia, hanno continuato ad incidere, come già
per l’esercizio 2020, sull’incassabilità dei canoni degli immobili affittati che si sono ridotti di circa un
terzo. Anche nel 2021, infatti, molti conduttori hanno presentato richiesta di riduzione del canone.
Il Consiglio e la coordinatrice hanno adottato anche nel 2021 un Piano di Emergenza Finanziaria che ha
consentito di monitorare la situazione in modo progressivo e di potere così scegliere le iniziative più
opportune per salvaguardare l’ente. In particolare si evidenzia che nel 2021 si è deciso di ridurre i costi
del personale (spesa che incide maggiormente sul bilancio) attraverso la soppressione di n. 2 posizioni
lavorative ritenute non indispensabili per la gestione organizzativa dell’ente. Si è trattato del portiere
degli stabili di via Nomentana, il cui preavviso terminerà a fine giugno 2022 e dell’addetta alla cucina che
ha concluso il periodo di preavviso a fine giugno 2021. A novembre 2021, inoltre, la coordinatrice del
settore educazione ha presentato le dimissioni e l’ente ha deciso di procedere con un diverso assetto
organizzativo dando incarico alla prof.ssa Lucilla Musatti, docente con pluriennale esperienza nella
didattica e formazione, di assumere la supervisione delle attività educative con una presenza di n. 2 volte
a settimana.
L’attività viene quindi illustrata per la descrizione dei progetti e lo status quo nell’esercizio 2021.
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Le Attività dedicate ai minori
Missione del Pitigliani è soprattutto l’educazione e l’assistenza ai minori. Nel corso degli anni alle attività
educative si sono affiancate le attività culturali e di formazione aperte a un più vasto pubblico. Il filo
rosso che lega tutte le attività dell’ente sono la tradizione, la cultura e la storia ebraica in tutte le sue
sfaccettature. Le prassi e la trasmissione dell’ebraismo partono dai principi dell’halakhah e
dall’osservanza delle mitzvòt, dal vivere le tradizioni e la vita ebraica attraverso le festività e l’adesione ai
suoi valori etici. La trasmissione della storia del popolo ebraico, attraverso le esperienze di tanti uomini e
donne del passato e del presente, è parte fondante del patrimonio culturale che viene tramandato per
mezzo di linguaggi educativi sempre nuovi e diversificati.

Settore educativo e psicosociale
L’attuale settore educativo e sociale del Pitigliani, missione storica dell’Ente, la cui configurazione iniziale
è stata delineata a partire dalla chiusura della Casa Famiglia, si è sviluppato nel corso degli anni fino ad
assumere la struttura che ora lo caratterizza. Due sono i filoni principali di intervento: attività educative
sia pomeridiane che domenicali per i bambini e ragazzi dai 2 ai 14 anni e interventi di un’équipe
psicosociale dedicati alle famiglie dei piccoli utenti.
L’anno 2021 ha fortemente risentito, così come il precedente anno 2020, degli effetti causati dal Covid
per le decisioni del Governo di adottare misure restrittive alla mobilità nazionale ed internazionale che
hanno fortemente inciso sul settore del turismo (molti immobili del Pitigliani sono affittati come strutture
ricettive b&b, casa vacanze), temporanea chiusura delle scuole (dal 15 marzo 2021 al 5 aprile 2021),
chiusure temporanee dell’ente in caso di riscontro di casi di contagio. Questi fatti hanno, da un lato
creato difficoltà alla regolare erogazione delle attività didattico educative e dall’altro fatto decidere
all’Ente di richiedere gli ammortizzatori sociali concessi dal governo (in particolare il FIS - Fondo
Integrazione Salariale) per sostenere i costi del personale e fronteggiare così la difficile situazione
economica. Il Pitigliani ha richiesto il FIS a partire dal 1° marzo 2021, e ne ha usufruito, presentando
successive richieste, sino al 31 dicembre 2021. La richiesta del FIS è stata modulata tenuto conto delle
esigenze organizzative che si è cercato di salvaguardare al massimo.
Dopo la chiusura delle scuole, a partire dalla metà di giugno, sono stati organizzati i Centri estivi per le
elementari e le medie (attività non realizzata nel 2020), che, così come il centro estivo organizzato per i
bambini dell’asilo (iniziato il 1° luglio) si sono conclusi alla fine del mese di luglio.
La decisione presa ha peraltro fortemente inciso sull’ente in termini di entrate provenienti da questi
servizi. Le famiglie svantaggiate, infatti, spesso versano quote simboliche rispetto al contributo mensile
previsto, già di per sé non sufficiente nemmeno a coprire i reali costi dell’area educazione. Nel corso del
2021 i contributi da parte delle famiglie si sono ulteriormente ridotti, come già avvenuto nel 2020.

Attività educative
•

Suddivisone per fasce d’età:

Tre sono i principali programmi normalmente svolti dall’ente:
Avanim è un programma rivolto ai bambini di età prescolare, dai 2 ai 5 anni. Nell’anno ebraico 5780
(ott.2020 - sett.2021) hanno frequentato il programma n. 36 bambini, registrando una media giornaliera
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pari a n. 29 bambini. La maggiore media giornaliera di frequenza rispetto all’anno precedente è dovuta
alla maggiore frequenza settimanale richiesta dalle famiglie. Le proposte sono molteplici dalla
drammatizzazione all’espressione artistico-manuale, dallo sport alle lingue. Molto importanti i corsi di
prevenzione e potenziamento di abilità cognitive e prerequisiti, molto richiesti.
Pitimania è un programma rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni. Nell’anno ebraico 5780 (ott.2020 sett.2021) hanno frequentato il programma n. 77 bambini, registrando una media giornaliera pari a n. 19
bambini. Accanto ai momenti di socializzazione e condivisione i bambini usufruiscono di una vasta
gamma di laboratori che ogni anno si rinnovano, o si consolidano quali: teatro, danza, atelier artistici. Nel
corso del 2021, in considerazione della pandemia provocata dal Covid e delle restrizioni imposte dal
governo, le attività sportive non hanno potuto trovare applicazione. Sono state però proposte le seguenti
attività: corso di teatro 1 volta a settimana per Avanim.
Mediamo è un programma rivolto ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Segue la stessa impostazione dei
programmi dedicati alle fasce più giovani con maggiore flessibilità nella programmazione dovuta alle
esigenze specifiche della fascia d’età. Nell’anno 5780 (ott.2020 - sett.2021) si sono iscritti n. 20 ragazzi
con una media di presenza giornaliera pari a 11. Il numero di iscritti è risultato minore rispetto all’anno
precedente e si è concentrato in 3 giorni a settimana (giorni nei quali non era previsto il tempo pieno a
scuola). Da ottobre 2021 è stato proposto il corso di preparazione Bar Bath Mitzvah.
Tutti i programmi sopra descritti sono aperti dal lunedì al giovedì in orario pomeridiano. Stante le
difficoltà economiche il Centro ha assicurato il servizio pulmino solo per i bambini dell’asilo,
Nel corso dell’anno 2021 il servizio mensa è stato sostituito dal catering (da luglio 2020) e il servizio
pulmino è stato assicurato, interamente a spese del Pitigliani, solo per i bambini dell’asilo. Il protocollo
relativo alle misure di prevenzione Covid, già adottato nel 2020, ha continuato ad essere osservato
dall’Ente anche nel corso del 2021. Il Centro, in linea con le indicazioni condivise con il medico
competente, ha provveduto ad adeguarsi alle disposizioni governative in materia di prevenzione e tutela
della salute.
Centro invernale, estivo e Pesach

Durante le chiusure scolastiche, l’Ente organizza attività straordinarie a sostegno di bambini e famiglie
come i Centri Estivi, invernali. Nel 2021 è stato possibile organizzare i centri estivi per le elementari e
medie (da metà giugno a fine luglio) e per l’asilo nel mese di luglio.
Suddivisione per tipologia di intervento:

Tutti i gruppi a partire dai bambini di 6 anni svolgono le loro regolari attività di studio pomeridiano in
gruppi accompagnati da educatori che ne facilitano lo svolgimento e l’apprendimento. L’impegno in
questo campo è costante e si rafforza in prossimità delle scadenze scolastiche.
AttivaLaMente è un programma educativo-riabilitativo trasversale ai programmi educativi dell’Ente;
pensato per bambini dai 4 ai 14 anni, è volto al recupero e al potenziamento delle abilità cognitive,
emotivo-relazionali e di apprendimento. Lavora sull’acquisizione di strumenti e strategie individuali per
raggiungere il successo scolastico e affrontare con maggiore consapevolezza e autonomia il processo di
crescita e formazione.
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Le sessioni si svolgono individualmente, in coppia e in piccoli gruppi per una/due volte la settimana. Il
programma ha una durata di almeno un anno scolastico e prevede una programmazione individualizzata
per ciascun utente. Gli operatori, condividono strumenti e obiettivi con le famiglie, gli insegnanti e le ASL
coinvolte. Il percorso è monitorato e continuamente adattato alle esigenze del singolo attraverso colloqui
mensili con la scuola e la famiglia. Il programma si avvale del contributo dell’equipe psico-sociale del
Pitigliani. Nel corso del 2021 le attività si sono svolte regolarmente, intervenendo anche on line (secondo
la modalità introdotta per la prima volta nel 2020), laddove non fosse stato possibile, per ragioni legate
ad impedimenti dovuti al Covid (ad es. quarantena), realizzare le lezioni in presenza.



Suddivisione secondo il calendario ebraico

Tutta la programmazione è basata sul calendario ebraico, con la sua progressione, a partire dal sabato,
dalle feste e dalle tradizioni. In occasione di alcune delle festività principali vengono organizzati grandi
eventi dove i protagonisti sono principalmente i bambini.
Come ricordato in premessa nel 2021 tutte le festività comprese fra il mese di marzo 2021 e dicembre
2021, non hanno potuto essere festeggiate con le modalità consuete (invitando le famiglie a partecipare),
per le misure adottate dal governo per contenere la pandemia. È stata però assicurata ai bambini la
possibilità di festeggiare, presso Il Pitigliani insieme ai loro compagni.

Interventi in ambito psicosociale
Il Servizio Psicosociale del Pitigliani è composto da un team di professionisti del settore. Il lavoro di
équipe facilita una visione più completa e articolata del bambino e della famiglia di provenienza. Il
servizio si propone di fornire risposte di adeguata qualità ai bisogni dei minori e delle loro famiglie
tramite la personalizzazione di progetti di supporto e di sostegno, sempre in condivisione con lo staff
educativo. L'obiettivo è offrire uno spazio di ascolto, orientamento, counselling e assistenza alle famiglie
dei bambini che frequentano il Centro.
Nel corso del 2021 l’equipe psico sociale ha mantenuto i contatti con le famiglie (in presenza e/ o a
distanza) cercando di fornire il supporto necessario, nonostante i limiti imposti dalle misure di
prevenzione imposte dalle disposizioni governative.

Le Attività dedicate agli adulti
La Formazione

A cavallo tra il settore educativo e quello delle attività rivolte ad un pubblico adulto si collocano le
proposte formative del Pitigliani ed in particolare la formazione al Metodo Feuerstein. A partire dal 1997,
con la chiusura della Casa famiglia, il Centro ha visto nella formazione, un nuovo ed ulteriore modo di
intendere l’assistenza: un mezzo concreto per dare all’individuo le risorse necessarie per comprendere e
affrontare la realtà. Dal 2005 il Pitigliani è Centro di Formazione accreditato presso il MIUR e Centro
Autorizzato alla formazione del Metodo Feuerstein. Si tratta di un Metodo diffuso a livello internazionale
che viene applicato in tutte le situazioni in cui è necessario favorire un incremento delle prestazioni
individuali accrescendo la flessibilità di risposta al cambiamento.
Nell’autunno del 2021 è stato avviato un corso Feuerstein I livello, in presenza, con la partecipazione di n.
10 iscritti. Il corso si concluderà a febbraio 2022. Al corso hanno partecipato, fra gli altri, diversi educatori
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del Pitigliani che hanno avuto così l’occasione di aggiornare la loro formazione.
Tirocinio e volontariato: attualmente sono attive le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini formativi
presso le università pubbliche di Roma Tre, La Sapienza e Tor Vergata, e presso l’università privata La
Lumsa. Nel 2021 sono stati attivati due tirocini con l’università di Roma 3, Scienze della Formazione. I
due tirocini, svolti entrambi per il settore educativo, hanno riguardato, il primo le attività di Avanim,
Pitimania e Mediamo, (svolto dal 13 aprile 2021 al 16 giugno 2021), mentre il secondo tirocinio, che si è
svolto dal 16 febbraio 2021 al 25 giugno 2021, le attività di Avanim e Pitimania. Obiettivo generale dei
tirocini è stata l’acquisizione di competenze pratiche di relazione e gestione di gruppi di bambini,
supportate dall’apprendimento e sperimentazione delle diverse teorie e approcci e le loro declinazioni in
diversi momenti della giornata del soggetto in età evolutiva. L’insieme delle attività proposte ai
Tirocinanti, entro le quali sono stati coinvolti, sono finalizzate a formare educatori in grado di
programmare e gestire interventi educativi individuali e di gruppo rivolti alla socializzazione,
all’apprendimento e alla stimolazione del Bambino/Ragazzo, nonché alla valutazione dell’efficacia della
proposta formativa.

Attività culturali e sociali

Le attività culturali e sociali sono trasversali su più fasce di età e sono aperte a tutta la cittadinanza: ebrei
e non, soci e non.
Nel 2021 la pandemia causata dal Covid e le misure messe in atto dal governo per contenerla, hanno
fortemente limitato la possibilità di organizzare tali attività.
La celebrazione delle principali festività ebraiche:
-

-

-

-

Rosh Ha Shana e Kippur: Il Pitigliani ha ospitato il tempio dei giovani consentendo così di
assicurare ad un maggior numero di persone che normalmente frequentano tale tempio, di
potere seguire le celebrazioni religiose.
Sukkot: anche in questa occasione, Il Pitigliani ha accolto il Tempio dei giovani ed è stata
organizzata una lezione curata da Rav Sandro Di Castro con benedizione sotto la capanna. Hanno
aderito circa 80 persone.
Conferenza in occasione della festività ebraica di Purim: “PUO’ UN EBREO CONFIDARE NEL
POTERE POLITICO? RIFLESSIONI SU PURIM E CONSIDERAZIONI SULL’ATTUALITA’” a cura di Rav
Sandro Di Castro
FESTE EBRAICHE. APPUNTAMENTI TRA LE GENERAZIONI - CHANUKKA' 5782. Evento organizzato
in collaborazione con UCEI e UGEI
INSIEME PER STUDIARE, STUDIARE PER COSTRUIRE. Serata di studio, in occasione di Shavuot, per
parlare di come lo studio ci unisce e ci aiuta a trovare linguaggi comuni pur nella diversità. Evento
online organizzato in collaborazione con UCEI.

ALTRI EVENTI:

-

29 Novembre concerto italiano della ISRAEL KLEZMER ORCHESTRA organizzato in collaborazione
con l’Ambasciata di Israele in Italia e il Centro di Cultura Ebraica
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Attività per la Storia e la Memoria:

-

Il 27 gennaio 2021 in occasione del Giorno della Memoria, è stata realizzata la X edizione di
Memorie di Famiglia con 17 testimonianze. Diversamente dagli anni precedenti, l’evento è stato
realizzato in presenza (relatori), mentre il pubblico ha potuto partecipare a distanza, collegandosi
in diretta Facebook. Come ogni anno, le testimonianze sono state lette dai nipoti dei testimoni
diretti della Shoah consentendo così di tramandare le memorie e mantenere vivo il ricordo delle
esperienze vissute. I giovani hanno registrato le letture, seguendo i suggerimenti tecnici impartiti
dal regista che poi ha montato tutte le testimonianze secondo una precisa cronologia condivisa
con la storica Anna Foa, che ha curato la ricostruzione e la contestualizzazione storica dell’evento
proponendo altresì filmati, foto e documenti d’epoca. Evento realizzato con il patrocinio di
Fondazione CDEC, Progetto Memoria, Istoreto, con il contributo di Fondazione Museo della
Shoah ed in collaborazione con l’Associazione Figli della Shoah

Presentazione di libri:

-

-

-

-

27 aprile 2021 Presentazione del libro "IL RITORNO DI TOSCA. AUSCHWITZ-ROMA. ERETZ ISRAELROMA" a cura di Giordana Tagliacozzo. Evento organizzato dal Pitigliani e dall’Associazione OR,
con la partecipazione del Coro Ha-Kol e il patrocinio dell’UCEI – Unione delle Comunità Ebraiche
Italiane
Presentazione dell'HAGGADAH DI PESACH – Belforte editore. Evento organizzato dal Pitigliani
insieme a Centro di Cultura Ebraica di Roma, il MEIS Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e
della Shoah e la Libreria Kyriat Sefer
presentazione del libro "Il bambino nascosto a Roma" di Attilio Lattes a cura di Donato Maglio.
Serata organizzata in collaborazione con la Fondazione Museo della Shoah e il Centro di Cultura
Ebraica
presentazione del libro IL SEGUITO DELLA STORIA. Giacomo e Roberto Segre tra Breccia di Porta
Pia e Grande Guerra di Vero Fazio. Serata organizzata in collaborazione con Centro di Cultura
Ebraica

Il Pitigliani è stato inoltre partner nella realizzazione di Convegni e Giornate di Studi:
Convegni e Giornate di Studi

-

In occasione del 25 aprile “GLI EBREI NELLA RESISTENZA. MASSIMO OTTOLENGHI.” Evento
organizzato dal Pitigliani con il patrocinio di Fondazione CDEC (Centro di Documentazione Ebraica
Contemporanea), Istoreto e MEIS – Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah ed in
collaborazione con la Comunità Ebraica di Torino. Hanno partecipato Anna Foa, Gloria Arbib e
Liliana Picciotto.

-

ALLE ORIGINI DEL MIDRASH - Serata studio in ricordo di Giacometta Limentani e Walter
Cantatore. Evento organizzato in collaborazione con l’Associazione Giacometta Limentani e
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Walter Cantatore.

Il PKF

Il PKF, Pitigliani Kolno’a Festival Ebraismo e Israele nel Cinema, rappresenta il progetto organizzato dal
Pitigliani per promuovere la cinematografia israeliana, sottotitolata per il proprio Festival, a Roma ed in
altre città italiane. Nel 2021 a causa della pandemia provocata dal Covid non è stato possibile realizzare il
festival del cinema israeliano.
Il Pitigliani, con Il PKF, ha collaborato e ha concesso il patrocinio al Tertio Millennio Film Festival
promuovendo l’iniziativa e ha partecipando con un rappresentante dell’ente alla giuria del Festival
“E - STATE CON NOI!” Il cinema israeliano torna al Pitigliani. 2 serate di cineforum estivo nel mese di
luglio 2021
Collaborazione con Il MEIS di Ferrara per una serata dell’ARENA MEIS in cui è stato proiettato il film THE
WOMEN'S BALCONY di Emil Ben-Shimon. Il film è stato introdotto da Ariela Piattelli, direttrice artistica
del Pitigliani Kolno'a Festival e da Manuela Di Nepi, addetta alla comunicazione del Centro Ebraico
Italiano Il Pitigliani.

Giornata della Cultura ebraica

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica (10 settembre 2021), il cui tema è stato il
Dialogo, è stato organizzato un concerto, diretto dal Maestro E. Hubert dal titolo “UNA CHIAVE PER
COMUNICARE - Giovani talenti in concerto”. Il concerto ha visto la partecipazione di giovani musicisti, di
diversa estrazione culturale, che hanno eseguito pezzi di Beethoven e Mozart. L’evento si è concluso con
l’esibizione del coro dell’Accademia Alma Vox diretto dal Maestro A. De Sanctis.
I corsi

Sempre con l’obiettivo di avvicinare target diversi e di aumentare le associazioni all’Ente, continuano ad
essere proposte diverse tipologie di corsi per adulti la cui prospettiva è quella di presentare, nel limite del
possibile, connessioni con il mondo ebraico.
I corsi svolti nei primi due nel corso dell’anno 2021 sono stati i seguenti:
-

-

Seminario PANDEMIE A CONFRONTO DAL '300 AL '600. PAURE, INTERPRETAZIONI E CAPRI
ESPIATORI a cura della Dott.ssa Anna Foa, storica e con la partecipazione del Prof. Stefano
Andretta. Seminario online di 5 incontri
UNITI DALLA STESSA PASSIONE. Salotto letterario su Zoom a cura di Benedetto Carucci Viterbi.
Corso online svolto da dicembre 2020 a maggio 2021 con un appuntamento ogni tre settimane
VIAGGIO MUSICALE ATTRAVERSO I CAPOLAVORI DELLA MUSICA CLASSICA. Corso di guida
all’ascolto della musica classica diretto dal Maestro Eduardo Hubert. Corso con cadenza
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-

settimanale organizzato dal dicembre 2020 a maggio 2021 da Il Pitigliani con la collaborazione di
Arte2o e dell’Associazione Suoniamo Insieme per Alisa.
corso trimestrale STUDIO PER ARTE FOTOGRAFICA svolto con cadenza settimanale da novembre
2021 a febbraio 2022
Seminario DOPO IL 1492: EBREI E MARRANI IN ITALIA a cura di ANNA FOA, storica e con la
partecipazione del Prof. Stefano Andretta. Seminario online di 5 incontri

Il Ghimel

Con l’obiettivo di far socializzare il pubblico più anziano, da quasi trent’anni ogni giovedì un gruppo di
persone si incontra sotto la guida di una psicologa volontaria (Elisabetta Moscati Anticoli) e di un
professionale (Alessandra De Santis).
Professionisti in ogni campo venivano, a titolo volontario, a intrattenere il pubblico con conversazioni o
attività di gruppo. Il gruppo del Ghimel è stato accolto al Pitigliani nel corso dell’anno 2021 (ultimi due
mesi), grazie ad un progetto realizzato in collaborazione con la Deputazione.
Achshav

L’obiettivo è quello di creare relazioni e legami tra persone che non si conoscono attraverso attività
socializzanti come visite a mostre, pranzi, spettacoli teatrali e gite. Nel 2021, in considerazione del
persistere della pandemia causata dal Covid 19, l’attività non ha avuto luogo.
Fund Raising

Un’area da sviluppare sempre più e che richiede sempre nuove energie è il fund raising; ciò può avvenire
partecipando a bandi pubblici o attività di ricerca di sponsor privati.
Settore culturale:

Nel 2021 il Pitigliani ha partecipato ai seguenti bandi presso Ucei fondi 8xmille; Regione Lazio (XXXXX). I
progetti purtroppo non hanno ottenuto il finanziamento richiesto.

4. PERSONALE
Al 31 dicembre 2021 il personale dipendente è diminuito di n. 2 unità a tempo indeterminato
(soppressione di n. 2 posti di lavoro) e aumentato di 1 unità a tempo determinato rispetto all’esercizio
precedente. Sono stati inoltre attivati due contratti di apprendistato.
In particolare:
Dipendenti
a tempo indeterminato
a tempo determinato (due
sostituzioni di maternità)
Contratti apprendistato
TOTALE

Anno 2021
14
3

Anno 2020
16
2

2
19

0
18

5. RISULTATI PER AREE DI ATTIVITA
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Per quanto riguarda i dati relativi al risultato d’esercizio e le informazioni sul bilancio si fa riferimento al
bilancio stesso e alla nota integrativa.

6. PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
Per il 2022 si prevede un leggero recupero dei ricavi da affitti nell’ipotesi che i pesanti effetti della
pandemia si riducano.
Restano invece imprevedibili gli effetti derivanti dal conflitto in Ucraina e dalle ripercussioni sul
turismo da parte dei turisti russi a seguito delle restrizioni operanti.
Sono inoltre prevedibili aumenti nei prezzi delle materie prime, dell’energia e del gas che potrebbero
riflettersi in maggiori costi per l’ente.
Si fa inoltre presente che Il Consiglio di Amministrazione del Pitigliani del 21 febbraio 2022 ha
deliberato di dare avvio al Progetto sull’adeguamento dell’ente alla normativa antincendio, tenuto
conto delle disposizioni di cui al DPR 151/2011 e al D.Lgs. 81/08. A tale fine è stato affidato un
incarico alla società Galileo engineering di predisporre un Progetto di prevenzione incendi ai sensi
del DPR 151/2011 che prevede un impegno finanziario pari a 500.000 Euro, ripartibile su diversi
esercizi. Il progetto sarà attuato, considerando le più urgenti priorità e le disponibilità finanziarie
disponibili per ciascun esercizio .

Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione
Avv. Bruno Sed
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All.1 – Composizione del Consiglio di Amministrazione nominato l’11 dicembre 2019
e in carica al 31 dicembre 2021












Bruno Sed – Presidente, responsabile del patrimonio
Rossella Veneziano – Vicepresidente, responsabile comunicazione, responsabile
relazioni istituzionali
Bassan Massimo – Segretario, responsabile manutenzione immobili e risorse
tecnologiche
Bauer Riccardo – responsabile del Bilancio
Di Veroli Nadia – responsabile dell’educazione
Jonatan Della Rocca – responsabile dell’organizzazione e gestione di attività ed
eventi culturali e della comunicazione
Simona Nacamulli – responsabile dell’organizzazione e gestione di attività ed eventi
culturali, responsabile educazione
Menasci Giordana Ida – responsabile dell’educazione
Naim Meer Daniele – responsabile del personale e manutenzione Immobili
Orvieto Anna – responsabile dell’organizzazione e gestione di attività ed eventi
culturali
Gianni Zarfati– responsabile della sicurezza e del personale
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