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        e dell’associazionismo astrofilo 

20-21 Maggio 2011 
Centro Convegni “Abbazia di San Nilo” 
Grottaferrata (RM) 

la prima occasione di incontro e di confronto, per costruire insieme la rete delle associazioni di 
astrofili e degli osservatori amatoriali italiani. Previsti interventi e sessioni di carattere formativo 
su aspetti amministrativi e fiscali, gestionali ed organizzativi di interesse per tutte le associazioni 

Programma del convegno 
 

 Venerdì 20 Maggio 2011 
 Ore 17.00 - 20.00: accoglienza presso la Segreteria del Convegno e accomodamento negli Alberghi 

 Ore 21.00: cena sociale in ristorante a prezzo convenzionato a Grottaferrata 
 Sabato 21 Maggio 2011 

 Ore 09.30: apertura della Segreteria del Convegno 
 Ore 10.00: Aspetti amministrativi e fiscali nella gestione delle associazioni: il caso delle associazioni astrofile 
 Ore 11.00: Nascita, realizzazione e gestione di un Osservatorio Astronomico pubblico: stato dell’arte e casi-studio 
 Ore 12.00: dibattito e discussione sugli interventi effettuati 
 Ore 12.30: Break Pranzo a buffet offerto 
 Ore 14.30: Le Delegazioni UAI: la crescita dell’Unione passa attraverso le associazioni locali. Progetti di sviluppo 2011-2013  
 Ore 15.30: Il ruolo degli astrofili per la didattica e diffusione della cultura scientifica. L’apporto organizzato delle associazioni 
 Ore 16.30: dibattito e discussione sugli interventi effettuati 
 Ore 17.00: coffee-break e chiusura lavori 
 Ore 18.00: conferenza e serata osservativa pubblica, proiezione di filmati astronomici e letture recitate a tema  

 Piazzetta Enrico Mattei (fronte Comune di Grottaferrata) 
 Attività sociali nella giornata di Sabato: 

 Ore 11.00 – 12.30: visita all’Abbazia di San Nilo (fondata nel 1004) 

 Ore 15.00 – 17.00: visita agli Scavi Archeologici di Tuscolo (I secolo a.c.) 
 

 
Segreteria Organizzativa: 
Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” 

segreteria@ataonweb.it – Tel. Fax 06.94436469 

Lun, Merc, Ven 9-12 e 14-16              Info su www.uai.it 
 

www.uai.it – info@uai.it 

 

Per iscriversi al convegno inviare una e-mail o un fax alla Segreteria organizzativa, indicando il numero di 

partecipanti e l’Associazione di appartenenza, se si intende proporre un poster o un breve intervento nello spazio 
riservato al dibattito. Non sono previste quote di partecipazione per i soci UAI o rappresentanti di Delegazioni UAI. 
Per i non iscritti è prevista una quota di iscrizione di 20 euro a partecipante. 
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