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BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018 

Redatto in forma abbreviata ai sensi dell'art. 2435-bis C.C. 

 

 31/12/2018 31/12/2017 

  Stato patrimoniale     

  Attivo     

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 1.300 1.300 

B) Immobilizzazioni 

I - Immobilizzazioni immateriali 2.928 0 

II - Immobilizzazioni materiali 630.400 643.030 

III - Immobilizzazioni finanziarie 1.245 1.245 

 Totale immobilizzazioni (B) 634.573 644.275 

C) Attivo circolante 

II - Crediti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 16.060 17.917 

 Totale crediti 16.060 17.917 

IV - Disponibilità liquide 35.075 40.445 

 Totale attivo circolante (C) 51.135 58.362 

D) Ratei e risconti 0 374 

  Totale attivo 687.008 704.311 
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  Passivo 31/12/2018  31/12/2017  

A) Patrimonio netto 

I - Fondo di dotazione 628.800 628.800 

II - Fondo di gestione 58.755 68.140 

VI - Altre riserve -1 0 

IX - Utile (perdita) dell'esercizio -26.773 -9.385 

 Totale patrimonio netto 660.781 687.555 

B) Fondi per rischi e oneri 0 0 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.132 1.561 

D) Debiti 

 esigibili entro l'esercizio successivo 16.164 8.714 

 esigibili oltre l'esercizio successivo 7.137 5.662 

 Totale debiti 23.301 14.376 

E) Ratei e risconti 794 819 

  Totale passivo 687.008 704.311 

 31/12/2018 31/12/2017 

  Conto economico     

A) 

   1) 

 

Erogazioni e contributi ricevuti                 14.797                     29.162 

 Erogazioni liberali 3.026 4.922 

 Proventi derivanti dal 5 per mille                                          8.271 10.740 

 Contributi enti per progetti 3.500 13.500 

 

 

5) altri ricavi e proventi 

 Fitti attivi 24.720 11.720 

 Altri 20 4 

 Totale altri ricavi e proventi 24.740 11.724 

 Totale valore della produzione 39.537 40.886 

B) Costi della produzione 

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 229 0 

7) per servizi 23.822 17.884 

8) per godimento di beni di terzi 1.479 204 

9) per il personale 
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a) salari e stipendi 8.044 9.015 

b) oneri sociali 1.929 48 

c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, 

altri costi del personale 617 605 

c) trattamento di fine rapporto 617 605 

 Totale costi per il personale 10.590 9.668 

10) ammortamenti e svalutazioni 

a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e 

materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni 13.313 13.082 

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 325 0 

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 12.988 13.082 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 13.313 13.082 

14) oneri diversi di gestione 9.872 5.505 

 Totale costi della produzione 59.305 46.343 

 Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) -19.769 -5.457 

C) Proventi e oneri finanziari 

17) interessi e altri oneri finanziari 

 altri 1.059 1.077 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 1.059 1.077 

 Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) -1.059 -1.077 

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie 

 Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) -20.828 -6.534 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 

anticipate 

 imposte correnti 5.945 2.851 

 Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, 

differite e anticipate 5.945 2.851 

21) Utile (perdita) dell'esercizio -26.773 -9.385 

 

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro 
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FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS 

PIAZZA ANGELO FRAMMARTINO, 4  - 00015 - MONTEROTONDO - RM 

Codice fiscale 97479080588 

 

 

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018 

 

Dati generali sulla Fondazione 

 

La Fondazione Angelo Frammartino Onlus è stata costituita il 25 settembre 2007 a Monterotondo 

(RM) con atto del Notaio dott. Francesco di Pietro n. 45251, raccolta 24442. Il 18 dicembre 2007 è 

stata iscritta all’anagrafe delle Onlus Direzione Regionale del Lazio Agenzia delle Entrate al numero 

4035. 

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha come obiettivo statutario il perseguimento di finalità di 

solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, 

economiche, sociali e familiari, in particolar modo nei confronti dei giovani che vivono in situazioni di 

grave disagio a causa di conflitti, di guerre, di discriminazione e di marginalità. 

La Fondazione si propone di promuovere e realizzare ogni azione ed iniziativa rivolta al miglioramento 

della qualità della vita diffondendo i principi di solidarietà tra persone e popoli di culture diverse, 

contribuendo alla costruzione di un mondo fondato sulla giustizia, la pacifica convivenza e il rispetto 

delle differenti identità culturali. 

La Fondazione opera in stretta collaborazione con le associazioni locali, Enti territoriali in cui vengono 

realizzati i singoli progetti, anche al fine di utilizzare al meglio le loro conoscenze circa le reali 

necessità della società nella quale operano.  

L’esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, il dodicesimo della Fondazione, si è concluso con un 

disavanzo di gestione pari a Euro 26.773 dovuto essenzialmente all’imputazione degli ammortamenti 

sui beni di proprietà e al sostenimento di costi relativi al “progetto museo” che per competenza sono 

stati imputati al 2018, rispetto all’erogazione del contributo avvenuto nel 2017. Tale disavanzo sarà 

completamente coperto  con l’utilizzo del fondo di gestione. 
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Struttura e contenuto del Bilancio 

Il bilancio d’esercizio 2018, costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico della gestione, 

di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte inscindibile e sostanziale, è stato redatto in 

conformità alle disposizioni concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, D. Lgs. n° 

460/97 ed in conformità al codice civile e alle raccomandazioni emanate dalla commissione aziende 

non profit dell’Ordine dei Dottori Commercialisti. 

La Nota integrativa ha la funzione di fornire l’illustrazione, l’analisi ed in taluni casi un’integrazione dei 

dati di bilancio. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare 

una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE E PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza, nella 

prospettiva della continuazione dell’attività della Fondazione. 

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai 

fini della comparabilità dei bilanci nei vari esercizi. 

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti: 

Immobilizzazioni materiali e fondi di ammortamento 

Sono iscritte al costo storico di acquisizione, comprensivo degli oneri accessori. Tutti i beni sono stati 

ammortizzati in base alla loro prevista utilità futura. 

Crediti e debiti 

I crediti sono esposti al presunto valore di realizzo coincidente con il valore nominale. I debiti sono 

rilevati al loro valore nominale.  

Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono rappresentate da depositi bancari e da contanti esistenti al 31/12/2018 e 

sono iscritte al valore nominale. 

Ratei e risconti 

L’importo iscritto a bilancio nella voce D dell’attivo rappresenta la quota di competenza dell’esercizio 

di oneri sostenuti in via anticipata.    

L’importo iscritto a bilancio nella voce E del passivo rappresenta la quota di competenza dell’esercizio 
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di oneri sostenuti nel futuro esercizio. 

Donazioni e liberalità ricevute 

Come suggerito nella Raccomandazione n°2 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, le 

somme ricevute a titolo di liberalità sono state riconosciute in base al criterio di cassa non essendoci 

una antecedente acquisizione del diritto, difendibile in giudizio, che ne giustifichi la loro rilevazione in 

base al principio di competenza. I contributi degli enti pubblici sono invece stati imputati in bilancio 

secondo il criterio di competenza facendo riferimento alle relative delibere. 

Proventi finanziari 

Non ve ne sono.. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DELL’ATTIVO 

L’ammontare dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, pari a 1.300 euro, è rimasto 

immutato rispetto all’esercizio precedente. 

 

Immobilizzazioni materiali 

Sono costituite dalle seguenti voci: 

- Immobile euro 634.437; il valore di iscrizione in bilancio è rappresentato dal prezzo effettivo 

d’acquisto, dagli oneri notarili sostenuti per il relativo atto e dalla capitalizzazione dei costi sostenuti 

per la ristrutturazione dell’immobile sito in Monterotondo Via Marsala per un totale complessivo di 

Euro 725.157 al netto dell’ ammortamento operato fin dall’esercizio durante il quale sono stati ultimati 

i lavori di ristrutturazione per un ammontare di Euro 101.597. 

- Mobili e Arredi euro  3.665 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 5.098 

- Altri beni materiali euro 590 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 2.760 

- Elaboratori euro 42 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 934 

- Impianti euro 2.543 al netto delle quote di ammortamento pari ad Euro 2.811 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano ad euro 1.245 e  sono costituite dalle quote di sottoscrizione al capitale della Banca 

Popolare Etica (euro 635) e depositi cauzionali delle utenze riscuotibili oltre l’esercizio (euro 610) 
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Attivo circolante 

Crediti 

Si fornisce di seguito il dettaglio delle voci più rilevanti dei crediti esposti in bilancio pari a Euro 

16.060: 

 

- Credito v/ Cgil per contributo deliberato a sostegno del del progetto “Memoria & Identità Collettiva”  

Euro 3.500 

- Credito v/ locatario immobile sito in Via Marsale per canoni da riscuotere anno 2018 Euro 8.000 

 

Disponibilità liquide 

La presente voce, che ammonta a Euro 35.075  rappresenta l’esistenza di numerario e di valori liquidi 

alla data di chiusura dell’esercizio, così suddivisi: 

- Deposito bancario presso Banca Popolare Etica filiale di Roma Euro 24.968 

- Deposito bancario presso Unicredit filiale di Monterotondo Scalo Euro 4.348 

- Deposito bancario presso Unicredit filiale di Milano  Euro 171 

- Deposito bancario presso Banca Prossima   Euro 5.134 

- Denaro contante Euro 189 

- Saldo della carta prepagata  Euro 125 

- Saldo della carta prepagata Milano  Euro 140 

 

Rimanenze 

Alla chiusura dell’esercizio non vi sono rimanenze finali. 

 

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DEL PASSIVO 

Patrimonio netto 

I – Fondo di dotazione 
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Il Fondo di dotazione che ammonta ad Euro 628.800 è iscritto al valore nominale ed  è così formato: 

- Euro 558.300 rappresenta il valore di quanto conferito dai soci fondatori in fase di costituzione e 

deliberato fino alla data del 31/12/2018: 

- Euro 30.000 sono stati destinati dal comitato esecutivo in seguito alla donazione di Progetto 

Sviluppo, l’istituto della CGIL per la cooperazione allo sviluppo. 

- Euro 10.500 sono stati versati dal socio fondatore Comune di Caulonia durante gli esercizio 2008, 

2009 e 2010. 

- Euro 5.000 sono stati versati dalla Regione Puglia che ha aderito alla Fondazione nel corso 

dell’anno 2009 in qualità di socio aderente. 

- Euro 25.000 sono stati versati dalla Regione Puglia come ulteriore contributo al fondo di dotazione 

negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 

 

II – Fondo di gestione 

Accoglie il valore dei fondi di gestione divenuti tali sia per volontà espressa dell’erogatore che per 

volontà degli organi deliberativi della Fondazione. In particolare la voce ammontante a Euro 68.140 

ed è così composta: 

- Contributo famiglia Frammartino anno 2007 Euro 15.000 

- Contributo comune di Orbassano (TO)  anno 2007 Euro 1.500 

- Disavanzo di gestione anno 2007 Euro 3 

- Contributo comune di Casalecchio di Reno (BO) anno 2008 Euro 500 

- Disavanzo di gestoine anno 2008 Euro 7.397 

- Contributo Regione Calabria anno 2009 Euro 80.000 

- Avanzo di gestione anno 2009 Euro 6.748 

- Avanzo di gestione anno 2010 Euro 17.136 

- Avanzo di gestione anno 2011 Euro 10.630 

- Disavanzo di gestione anno 2012 Euro 7.392 

- Avanzo di gestione anno 2013 Euro 11.592 

- Disavanzo di gestione anno 2014 Euro 19.424 

-  Disavanzo di gestione anno 2015 Euro 24.733 

- Disavanzo di gestione anno 2016 Euro 16.017 
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- Disavanzo di gestione anno 2017 Euro 9.385 

 

 

 

Fondo trattamento fine rapporto lavoro subordinato 

 

Il  trattamento di fine rapporto viene stanziato per coprire l'intera passività maturata nei confronti dei 

dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro ed integrativi 

aziendali. 

Il Fondo trattamento di fine rapporto ammonta a € 2.132 ed è congruo secondo i dettami dei principi 

contabili, in quanto corrisponde al totale della singola indennità maturata a favore del dipendente in 

carico alla data di chiusura del bilancio. 

Tale importo è iscritto al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata, ai sensi 

dell’art. 2120 del Codice civile, successivamente al 1° gennaio 2001, così come previsto dall’articolo 

11, comma 4, del D.Lgs. n. 47/2000. 

Debiti 

I debiti sono valutati al loro valore nominale ammontano a Euro 23.301 e sono costituiti dalle seguenti 

voci: 

A) Debiti a breve 

- Debiti v/fornitori pari a Euro 4.556  

- Debiti tributari pari a Euro 9.178  

- Debiti diversi a breve pari a Euro 1.275 

- Debiti verso istituti previdenziali Euro 457 

- Debiti verso personale dipendente  e collaboratori Euro 698 

- Depositi cauzionali ricevuti Euro 4.000 

- Debiti per costi da liquidare Euro 3.137 

 

INFORMAZIONI SULLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO 

Attività istituzionale di raccolta fondi 

L’ammontare delle donazioni e dei contributi ricevuti nel corso dell’anno 2018 è pari a complessivi 

Euro 14.797 così suddivisi: 

-    euro 3.500 contributo della CGIL per il progetto “Memoria & Identità Collettiva”  
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-  euro 9.921 erogazioni provenienti essenzialmente da persone fisiche, di cui euro 8.271 derivano 

dalla destinazione alla Fondazione del 5 per mille esercizio finanziario 2015. 

-   euro 1.376 contributi erogati da Associazioni, Cooperative e altri soggetti per l’utilizzo dei  locali 

della Casa della Pace 

Ricavi e proventi diversi 

I ricavi e proventi diversi conseguiti nel 2018  ammontano a Euro 24.740 e sono così ripartiti: 

• fitti attivi riscossi dalla Rete di Imprese Eretum per locazione locale commerciale Euro 24.000. 

Il contratto è stato stipulato con decorrenza 15/07/2017 ad un canone mensile di Euro 2.000. 

• fitti attivi riscossi dai fratelli Galletti per locazione box Euro 720 

• abbuoni e arrotondamenti attivi Euro 20 

 

Costi della produzione  

Ammontano a Euro 59.305 e sono così suddivisi: 

• Costi per servizi Euro 23.822 così ripartiti: 

 Euro 5.431  per utenze enel/telefono/riscaldamento sede  operativa di Monterotondo e Casa 

della Pace 

  Euro 1.316  per polizze assicurative 

  Euro 178  per oneri condominiali immobile Via Marsala - Monterotondo 

  Euro 8.477  per servizi resi da professionisti e società per la realizzazione delle attività legate 

            ai progetti con gli Istituti Scolastici  e al Premio Angelo Frammartino 2018  

            Euro 334 per spese di manutenzione 

 Euro 6.666  costituiti dalle borse di studio a favore delle due borsiste per il progetto “Memoria  

            & Identità Collettiva” 

   Euro 449  per servizi vari bancari, postali e di gestione delle sedi operative. 

            Euro 971 per compensi professionali e servizi vari 

• Costi per Godimento beni di terzi Euro 1.479 così ripartiti: 

Euro 979 per canone di locazione/servizi Milano 

Euro 500 per noleggi 
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• Costi per il personale dipendente Euro 10.590 corrispondenti ai costi sostenuti per la 

dipendente che svolge attività di segreteria assunta in data 16/02/2015 con contratto a tempo 

indeterminato orario part-time. Per tale assunzione la Fondazione ha usufruito dell’ esonero 

contributivo triennale previsto dalla Legge n. 190/20414. I costi  sono così ripartiti: 

• Retribuzioni lorde  Euro 6.826 

• Contributi inps/inail a carico della Fondazione Euro 1.929 

• Accantonamento TFR Euro 617 

• Ratei ferie Euro 1.218 

 

• Ammortamenti e svalutazioni dei beni materiali Euro 13.313 

  

• Oneri diversi di gestione Euro 9.871 così ripartiti: 

Euro 3.751 per acquisto e stampa materiale promozionale per le attività svolte 

Euro  699  per spese generali varie 

Euro 2.000  per contributo YDD-GERUSALEMME 

Euro 1.845 per imposte comunali di cui Imu su immobili di proprietà Euro 1.568 

Euro 600 per contributi associativi 

Euro 256 per multe 

Euro 720 corrisposti alla Cooperativa Sociale “Il Pungiglione” di Monterotondo quale 

erogazione liberale per i servizi di pulizia resi alla Casa della Pace 

 

 

Proventi e oneri finanziari 

Le commissioni bancarie,le spese bancarie e altri oneri finanziari ammontano a Euro 1.059 

 

Imposte sul reddito d’esercizio 

Si tratta del carico fiscale per l’anno 2018, suddiviso tra IRES (euro 5.653) e IRAP (euro 292)  
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ALTRE INFORMAZIONI 

L’ammontare dei fondi per il riparto del 5 per mille sull’Irpef dell’anno 2014, in base alle preferenze 

espresse con la dichiarazione dei redditi Unico e 730/2015, è stato pari a euro 10.740 e trova 

collocazione in bilancio nell’ambito della attività istituzionale di raccolta fondi. 

In data 16/08/2018 è stato incassato anche l’ammontare di Euro 8.271 proveniente dal riparto del 5 

per mille sull’Irpef anno 2015 

 

        Per il Consiglio di Amministrazione 

                            Il Presidente     

                                                                                                   (Francesco Scarnati) 
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PREMESSA 

La Fondazione Angelo Frammartino, nata nel 2007, a seguito della tragica vicenda che ha visto la 

morte di Angelo, il 10 agosto del 2006, mentre partecipava ad un campo estivo, promosso da CGIL e 

ARCI, a Gerusalemme Est ha fin dall’inizio della sua costituzione promosso iniziative, progetti, 

azioni finalizzate a diffondere la cultura di pace, di convivenza, di solidarietà, con una particolare 

attenzione ai giovani.  

Ha promosso 8 bandi annuali nazionali offrendo oltre 40 borse di studio per giovani laureati, 

finalizzate alla realizzazione di ricerche sui temi della pace, migranti, legalità. Mantiene una sua 

dimensione internazionale, in quanto collegata con l’organizzazione israelo/palestinese Parents Cyrcle 

Families Forum, che raccoglie i familiari delle vittime del conflitto delle due comunità. Sostiene le 

attività delle 

realtà associative giovanili di Gerusalemme Est, erogando annualmente finanziamenti a favore delle 

scuole, per contrastare l’abbandono scolastico nella comunità palestinese. 

Per consolidare la sua azione ed efficacia nella promozione della cultura di pace, dal 2014, aderisce 

alla Rete della Pace, partecipando alle sue campagne ed iniziative, in particolare alle attività di 

educazione e di formazione rivolte ai giovani. 

Dal 2015 ha ricevuto in concessione dal Comune di Monterotondo la gestione della Casa della Pace, 

intitolata ad Angelo Frammartino, grazie ad un finanziamento ad hoc, della Regione Lazio. 

Le attività, la rete di relazioni e di collaborazioni tra la Fondazione, gli Istituti Scolastici, 

l’associazionismo e i diversi assessorati del Comune di Monterotondo e di altre amministrazioni 

locali, maturate nel corso degli anni, sono quindi confluite all’interno della Casa della Pace, dando 

vita ad un Comitato di gestione composto dalla Fondazione, dagli Istituti Scolastici Comprensivi 

I.S.C. Giovagnoli, I.S.C. Buozzi, I.S.C. Cardinal Piazza, I.S.C. Pirandello e Superiori (Liceo 

Scientifico Peano, I.T. Angelo Frammartino, I.T. P.zza della Resistenza, Liceo Classico Catullo), 

dalle Cooperative sociali (Folias, Iskra, Il Pungiglione), dalle associazioni presenti ed attive nel 

territorio (ANPI, ARCI, Amnesty International, Associazione Daniel Zagni) e dal Comune di 

Monterotondo. 

 

Questo Comitato ha quindi definito un regolamento per il funzionamento della Casa della Pace 

Angelo Frammartino ed ha il compito di programmare le attività e realizzare iniziative e progetti 

finalizzati alla costruzione di una cultura di pace, di rispetto dei diritti umani, di pratiche di solidarietà 

per una comunità inclusiva, responsabile ed accogliente. 
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TITOLAZIONE AD ANGELO FRAMMARTINO PIAZZA VILLA ADA SAVOIA ROMA 

 

Nel corso del 2018 c’è stato  un evento che  ha ricordato e ci ricorda la figura di Angelo con 

particolare commozione, perché è stata a lui intitolata una bella  piazza dentro il parco di Villa Ada a 

Roma.  E’ stato un importante riconoscimento costruito con tenacia attraverso difficoltà e pratiche 

amministrative portate faticosamente a buon termine nel corso degli anni e il 20 giugno a Villa Ada a 

Roma  si è svolta  una semplice cerimonia  con la scoperta della targa  nella piazza a lui intitolata, 

che ha visto insieme alla partecipazione di numerosi cittadini di Monterotondo, di amici e della 

famiglia tutta,   la presenza  e l’intervento di tante attente personalità pubbliche che in vario modo 

hanno tutte in questi anni contribuito alla nascita e alla crescita della Fondazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAMMADAY ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE IL 2018 

 

 Attività e laboratori tematici  con  gli Istituti Scolastici  

La Fondazione Angelo Frammartino Onlus, con la 

collaborazione della sezione di Monterotondo di Amnesty 

International e con l’Associazione Daniel Zagni Lab,  

nell’ambito del Frammaday 2018 ha come di consuetudine 

contato sulla partecipazione attiva degli studenti degli Istituti 

Superiori e Comprensivi di Monterotondo. Il Frammaday 

rappresenta per tutti gli Istituti Scolastici un appuntamento in 

vista del quale si sviluppano, nel corso dell’intero anno 

scolastico, le attività di educazione alla Pace e alla Legalità, 

elemento cardine dell’azione educativa, come indicato anche 
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dall’intera normativa scolastica nazionale ed europea. 

E’ su queste tematiche che quest’anno, ancor più che nei precedenti, sono confluite attività 

quotidiane e progetti, allo scopo di rinforzare in bambini e ragazzi i valori della Pace, della 

Solidarietà e dell’Accoglienza che, attraverso l’intreccio di pratiche di laboratorio, esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e studio, sono stati assunti come elementi imprescindibili del 

benessere individuale e collettivo. 

Molte attività sono state sviluppate con Amnesty International vivendo, narrando entrando 

nell’esperienza di altre persone e  altri bambini con gli stessi bisogni, le stesse fantasie,  ma che, solo 

per un caso, sono nati da un’altra parte, una parte del mondo che si trova in guerra o dove non c’è 

comunque possibilità di sopravvivere. E allora sono stati costretti a fuggire. Si è compreso che 

accogliere chi fugge significa accogliere fino in fondo in noi la consapevolezza di cosa  sono i diritti, 

cosa vuol dire rispetto per le persone e valorizzare le differenze. All’inizio dell’anno scolastico 

2017/2018 sono stati proposti alla rete degli Istituti Comprensivi tematiche su :  “LA DIFFERENZA 

E’UNA RICCHEZZA” ; e alle scuole medie superiori ed in seguito realizzati, dei laboratori sul tema 

“LA MIA STORIA, LA TUA STORIA: IDENTITA’ A CONFRONTO” con il focus sul lavoro e la 

guerra. 

Come ogni anno pertanto, nel mese di settembre 2017, all’inizio delle attività scolastiche, si è 

realizzata la riunione di programmazione, che ha portato i  laboratori all’evento finale del 

Frammaday del 26 e 27 aprile 2018. 

Hanno partecipato gli Istituti Comprensivi: Giovagnoli, Buozzi, Campanari, Pirandello mentre gli 

Istituti Superiori: Liceo Peano, I.IS Frammartino, IIS Piazza della Resistenza 

Momenti centrali del lavoro di preparazione sono state le visite guidate al Museo di Storia 

Contemporanea di Monterotondo Scalo che si sono svolte, numerose, da novembre a marzo, nelle 

quali gli studenti hanno potuto incontrare, grazie alla collaborazione dell’Anpi, testimoni diretti della 

Resistenza a Monterotondo; e della cooperativa ISKRA che gestisce il centro diurno per anziani, 

Elianto,  testimoni diretti del lavoro nelle  fornaci, nella ceramica e nella coltivazione dei tulipani,sia 

perché residenti sia perché  emigranti da varie zone del centro sud d’Italia. 

Poi presso la Casa della Pace “Angelo Frammartino”,  il 5 febbraio gli studenti delle superiori hanno 

incontrato Silvana Cappuccio, esperta della CGIL di lavoro minorile nel mondo, che ha fornito loro 

dati e situazioni di emergenze mondiali. 

Sono state poi fornite occasioni di incontro con gli studenti stranieri della Penny Wirton, la scuola di 

italiano per stranieri che opera presso la Casa della pace con i quali gli  studenti del Liceo G.Peano in 

alternanza scuola lavoro, hanno potuto  confrontare la loro vita con i problemi e le realtà quotidiane, 

di lavoro e di guerra rispetto ai loro coetanei di molti paesi africani del sud del mondo. 
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Presso il Museo di storia contemporanea sono stati inoltre organizzate cinque giornate (domeniche) 

tematiche, comprensive di visita guidata e testimonianze. Queste le date e i temi: 

28 gennaio: Giornata della Memoria 

25 febbraio: Ambiente e territorio 

26 marzo: Lavoro e territorio. 

22 aprile: Migrazione e territorio 

29 aprile: Memoria e identità collettiva: allestimento di oggetti e fotografie. 

Il Frammaday 2018, si è svolto, come di consueto, presso il teatro F. Ramarini e vi hanno partecipato 

gli Istituti Comprensivi di Monterotondo: IC R.Giovagnoli, IC Buozzi Monterotondo, IC 

L.Campanari e IC L.Pirandello di Santa Lucia di Fonte Nuova.Il giorno 26 aprile le alunne e gli 

alunni delle scuole medie la mattina e quelli di scuola elementare di pomeriggio hanno presentato il 

risultato del loro lavoro svolto con i laboratori tematici  durante l’anno scolastico sul tema :         

   “LA DIFFERENZA E’UNA RICCHEZZA” 
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Mentre il 27 aprile gli alunni degli Istituti Superiori di Monterotondo: IIS Angelo Frammartino,  

IIS Piazza della Resistenza - Via Tirso  ed il liceo Scientifico G.Peano hanno presentato il risultato 

del loro lavoro svolto durante i rispettivi laboratori scolastici sul tema: 

“ LA MIA STORIA LA TUA STORIA :IDENTITA’ A CONFRONTO” 

7  



 

Attività Sportive 

La Fondazione Angelo Frammartino Onlus ha organizzato nell’ambito del Frammaday 2018 il 

consueto torneo di basket giovanile , VI° Memorial Basket Angelo Frammartino rivolto alla 

categoria under 18. 

Un triangolare al quale hanno partecipato le squadre: VIRTUS MONTEROTONDO, BENACQUISTA 

LATINA, EUROBASKET LEONIS GROUP. 

Il torneo si è svolto nel giorno 8 maggio presso il Palazzetto dello Sport di Monterotondo Scalo. Al 

torneo le squadre si sono sfidate per aggiudicarsi il primo e secondo premio messi a disposizione 

dalla Fondazione Frammartino. Durante l’intervallo tra la prima e la seconda partita si è disputata 

una gara da tre punti alla quale ha simpaticamente preso parte anche la squadra dei ragazzi “Integra” 

della Coop.Sociale “Il Pungiglione”. Al torneo hanno assistito circa 350 alunni degli Istituti 

Comprensivi di Monterotondo “R.Giovagnoli”, “Buozzi Monterotondo”, L.Campanari”. Al termine 

della gara sportiva sono stati assegnati i premi ai vincitori, oltre al Premio 

Speciale istituito dalla Fondazione Angelo Frammartino al Vice Presidente 

della Virtus Roma Basket On. Sergio D’Antoni e alla  Prima edizione del “ 

1° Premio ANGELO FRAMMARTINO 

BASKET”, ad ALESSANDRO TONOLLI, 

Storico Capitano della Virtus Roma e della 

Nazionale. L’iniziativa ha raggiunto 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani del 

territorio di Monterotondo alla pace e alla nonviolenza  attraverso una manifestazione sportiva. La 

visibilità del torneo è stata garantita dalla Fondazione Angelo Frammartino Onlus tramite vari canali 

di comunicazione attraverso i quali le iniziative del Frammaday 2018 sono state promosse: sono stati 

stampati e distribuiti manifesti e locandine. Il torneo inoltre è stato promosso sia attraverso il sito 

della Fondazione, che nel corso di  incontri pubblici precedenti, nel corso dei quali è stato dato 

spazio alla promozione dell’iniziativa. In tutte le comunicazioni relative all’iniziativa è stato messo 

in evidenza il Patrocinio concesso dal Comune di Monterotondo e della Retina D’Oro.  

Altra attività ormai consolidata tra quelle facenti parte del Frammaday è il Torneo di Calcio 

Memorial Sportika Angelo Frammartino arrivato ormai alla 4° edizione.  
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Il torneo organizzato ogni anno dalla società sportiva  SSD Eretum Monterotondo coinvolge squadre 

di ragazzi appartenenti alle categorie Giovanissimi, Esordienti, 

Primi Calci e Pulcini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO ANGELO FRAMMARTINO – CAULONIA  

"Premio Angelo Frammartino   Pace è… ..."   edizione 2018 

 
L’edizione 2018 del Premio Angelo Frammartino si è svolta venerdì 10 agosto, data esatta del 

tragico evento che nel 2006 ha colpito Angelo mentre partecipava ad un campo di volontariato a 

Gerusalemme a favore dei bambini della Citta Vecchia. 

Dopo molti anni di preparazione di una rete di volontari radicata sul territorio, si è deciso di 

estendere la giornata ad un coinvolgimento più attivo delle associazioni locali. Infatti, il tratto 

distintivo dell’edizione 2018 è stata l’ “edizione zero” della Caulonia FitWalking: una passeggiata 

non competitiva tra le vie del paese. 

Un modo per conoscere nuovi luoghi e fare amicizia e sostenere opere di beneficenza. Il ricavato 

delle offerte facoltative è stato destinato all’acquisto di un’altalena per disabili. 

L’associazione ASD Calabria FitWalikng è presieduta da Fausto Certomà e, nel corso degli ultimi 

anni, è diventata un punto di riferimento per l’intera Calabria (e la Locride in particolare) per i gruppi 

di attività sportive non competitive distribuiti su tutto il territori. Infatti, molti partecipanti erano 

provenienti da molti paese limitrofi. 

La conclusione della camminata ha aperto, senza soluzione di continuità, il dibattito pubblico sul 

tema Praticare la Pace attraverso le regole dello Sport, cui ha partecipato Gianni Maddaloni, maestro 

olimpionico di judo e fondatore della palestra Star Judo Club di Napoli, presidio di legalità e civiltà. 

Il centro sportivo fondato e diretto da Maddaloni opera da anni nella difficile realtà di Scampia, 
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offrendo ai ragazzi un’opportunità di crescita fondata sul rispetto delle regole, della correttezza, della 

non violenza e della diversità. Un centro che vuole essere per i tanti giovani, soprattutto i bambini 

che vivono in situazioni di emarginazione, “un esempio di vivibilità e civiltà nel cuore di Scampia, 

un luogo di educazione e formazione”. 

A Gianni Maddaloni è andato anche il Premio per l’impegno rivolto proprio ai più piccoli ed a chi 

vive in condizioni di disagio, nel solco tracciato da Angelo a Gerusalemme nella sua esperienza di 

volontariato a favore dei bambini, prima vittime della guerra. 

La motivazione è stata la seguente: 

Il dibattito, come gli anni scorsi molto partecipato, ha registrato un forte coinvolgimento del 

pubblico: infatti sono stati tanti gli interventi e le domande di comuni cittadini, oltre agli usuali 

interventi dei Sindaci di Caulonia e dei comuni limitrofi. Un contributo importante è venuto dagli 

allievi della scuola di karate di Giuseppe Cavallo che nel corso della serata hanno potuto rivolgere 

numerose domande al maestro olimpionico. 

Anche quest’anno la presenza dei laboratori ricreativi con i bambini è stata particolarmente 

significativa. I bambini sono stati il filo conduttore dell’intera giornata: dalla partecipazione alla 

camminata, all’attività con i 

laboratori fino all’esibizione canora 

del core delle “Piccole Gocce”, che 

ha chiuso l’evento. 
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CASA DELLA PACE “ANGELO FRAMMARTINO” MONTEROTONDO 

  

RAPPORTO ATTIVITA’  2018 

 

 

Gestione della Casa della Pace 

Il Comitato di Gestione della Casa della Pace si è riunito regolarmente per discutere le problematiche 

di gestione, le proposte di nuovi programmi e progetti. Viste le difficoltà di partecipazione alle 

riunioni si è instaurato un sistema di comunicazione e di scambio di informazioni via mail che è 

risultato essere funzionale e pratico. In particolare, via mail si affrontano e si scambiano le opinioni 

ed i pareri delle richieste di utilizzo dei locali.  

Nel corso dell’anno è pervenuta la richiesta di adesione al Comitato da parte dell’Associazione 

Giovanni Forte. Il Comitato e la Fondazione hanno ricordato l’impegno e la stretta collaborazione 

che tutti quanti hanno avuto con Giovanni, ragion per cui, la richiesta è stata accettata con la 

massima apertura e soddisfazione di poter collaborare con questa nuova realtà associativa.  

 

Accesso e fruibilità della Casa della Pace 

Per quanto riguarda l’accesso e l’utilizzo della Casa della Pace si continua a fare riferimento al 

regolamento ed ai principi condivisi. Periodicamente riemergono domande e interrogazioni rispetto a 

sistema di “donazioni volontarie”, invece di applicare un “tariffario” per l’utilizzo dei locali.  Al 

momento si ritiene importante mantenere questo sistema e questo approccio, per la particolarità e per 

le finalità della casa della pace. La questione dovrà essere valutata in futuro nell’ambito della 

sostenibilità economica e gestionale. 

Le richieste di utilizzo dei locali ricevute nel corso del 2018 sono state: N.26 

di cui approvate: N.25 

 e respinte: N.1 

Le donazioni volontarie ricevute per l’utilizzo dei locali sono state pari a euro 1.326,00 interamente  

utilizzate per la parziale copertura dei costi di gestione.  

 

Accordi/Convenzioni:  

Non ci sono state nuove convenzioni nel corso del 2018. 

Servizio Civile: 

E’ stato approvato il progetto “FRAMMADAY: Identità e Memoria collettiva per una comunità 

responsabile ed inclusiva, 2018/2019” che prevede l’inserimento di 4 volontari in servizio civile. 

Trattasi di un risultato molto importante e di una nuova sfida da affrontare contando con la 

collaborazione di tutto il Comitato. I volontari entreranno in servizio all’inizio del 2019. 
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Vista la riforma del servizio civile nazionale, con l’introduzione della riforma che ha introdotto il 

servizio civile universale, il nuovo bando per il 2019 acquisisce le modifiche del sistema e non si 

presentano più progetti per singola associazione ma si deve convergere per consorzi ed aggregazioni 

nazionali o territoriali. In vista di questa riforma abbiamo aderito all’Arci Servizio Civile di Roma 

che svolge una funzione di “hub” per le organizzazioni del Lazio. Abbiamo così partecipato alla 

costruzione del nuovo progetto per il 2019, inserendo, oltre alla sede di Monterotondo, la sede della 

casa della Pace di Caulonia, chiedendo 2 volontari in servizio civile universale per Monterotondo e 

due per Caulonia. I risultati di questa progettazione si conosceranno nel corso del 2019. 

 

Progetto “Identità e Memoria Collettiva” con Fondazione ICM – Museo Storico     

Il progetto si è realizzato nel periodo settembre 2017 – luglio 2018. E’ stata una esperienza molto 

interessante e partecipata. La collaborazione con l’ICM e con le associazioni , in particolare con 

l’ANPI, è stata molto positiva. Le visite guidate con le scolaresche sono state frequenti e ben 

organizzate. In particolare le iniziative domenicali con la presenza di testimoni diretti ed esperti vari 

hanno coinvolto famiglie ed anziani, nuovi residenti che hanno condiviso storie e racconti che hanno 

costruito l’identità della comunità di Monterotondo. (in allegato: rapporto “Progetto Identità e 

Memoria collettiva 2018”) 
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Scuola Penny Wirton 

La scuola di italiano per stranieri Penny Wirton opera dal 2016 presso i locali della Casa della pace 

“Angelo Frammartino”. Di Monterotondo. 

Tutti i docenti sono volontari: insegnanti, volontari dell’Avo, pensionati, studenti universitari, 

studenti liceali. 

Nel corso del 2018 sono arrivati nuovi volontari che hanno saputo dell’esistenza della scuola da 

amici o dal passaparola. 

Essi  si sono alternati  tra la lezione del lunedì (16.30 – 18.30) quella del martedì (10 -12) e quella del 

giovedì (15 – 17) negli spazi della Casa della Pace. 

La continuità didattica è stata garantita dall’utilizzo dello stesso materiale didattico e dall’utilizzo  

del registro dei singoli studenti che raccoglie gli interventi in dettagliato ordine cronologico.  

Un gruppo di studenti del liceo G.Peano ha svolto l’alternanza scuola – lavoro. 

Gli studenti che hanno frequentato nel corso del 2018  sono stati  in media 18 -20, rappresentati da  

donne, spesso con bambini, ospiti dello SPRAR di Monterotondo, ospiti di CAS o di  case famiglia 

dei comuni limitrofi, giovani ex ospiti del centro Baobab di Roma, studenti stranieri che frequentano 

le scuole italiane, ma hanno bisogno di un sostegno individuale, stranieri (a volte in gruppo 

famigliare) appena arrivati per lavoro. 

Si  è operato sempre, salvo alcuni momenti di emergenza,  con il metodo 1 a 1, accogliendo  il 

bisogno immediato e le singole richieste. 

Il clima è stato sempre di grande accoglienza, senza formalità di iscrizione o di obblighi di 

frequenza: chiunque si è presentato è stato accolto. 
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Laboratori scolastici tenuti presso la Casa della Pace: 

Incontri e proiezioni di film rivolti agli studenti delle scuole di Monterotondo, percorso Frammaday 

2018 sul tema “ La mia storia, la tua storia: identità a confronto”: 

25 gennaio proiezione del film “ L’amico ritrovato” 

26 gennaio proiezione del film “ Schindler’s list” 

      5  febbraio incontro /dibattito con la Dott.ssa Silvana Cappuccio esperta della CGIL di lavoro 

    minorile nel mondo,rivolto agli studenti degli Istituti Superiori di Monterotondo 

    21 Febbraio  Open Shuhada Street Campaign: campagna non-violenta internazionale per      

   protestare contro le misure di chiusura e di separazione messe in atto dal Governo israeliano a   

   Hebron (Promosso da: Comune di Monterotondo, Open Shuhada Street, Casa della Pace Angelo  

   Frammartino, Assopace Palestina, Amnesty International, Folias, ANPI, ARCI, Fondazione    

  Angelo    Frammartino Onlus, Daniel Zagni Lab, Liceo Scientifico G. Peano, CGIL, Iskra,   

   Istituto  Angelo Frammartino, Il Pungiglione, Istituto Comprensivo Bruno Buozzi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborazione con la Casa della pace Angelo Frammartino di Caulonia: 

Come segnalato in precedenza, nel corso del 2018, abbiamo completato gli aspetti amministrativo-

burocratici della collaborazione con Caulonia. In particolare abbiamo inserito la Casa della Pace ed il 

Comune di Caulonia nel progetto del servizio civile universale 2019. 
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Mentre, abbiamo valutato prematuro promuovere i campi estivi, cosa che invece inseriremo nella 

programmazione del 2019. 

 

INIZIATIVE SVOLTE PRESSO LA CASA DELLA PACE NELL’ANNO 2018 

GENNAIO - FEBBRAIO 

17 gennaio 2018 Incontro/dibattito  con la dott.ssa Manca dell'osservatorio nazionale sulla sicurezza 

in rete e sull'educazione emotiva ed affettiva nell’adolescenza e la dott.ssa Bistolfi del centro 

nazionale anti cyberbullismo con i  genitori e gli operatori delle scuole di Monterotondo Giovagnoli, 

Peano e Catullo. 

Dal 18 gennaio al 5 febbraio cinque incontri serali per la formazione di operatori sul tema della 

violenza di genere, promosso dalla Casa delle Case di Monterotondo  

MARZO 

1 Marzo “ Gimpel L’idiota” Spettacolo teatrale: temi e spunti di riflessione intorno alla vicenda e 

al personaggio di Gimpel (esempio della figura archetipica del folle-saggio che attraversa la 

tradizione ebraica e la letteratura occidentale dalla Bibbia ai giorni nostri). Promosso da: Daniel 

Zagni Lab e Casa della Pace Angelo Frammartino. 

29 Marzo  Conferenza “Il confine Italo-Sloveno”. Analisi e riflessioni.Promosso da: ANPI. 

30 Marzo  Una candela per #SaveGhoutaSyria a Monterotondo: giornata di solidarietà per la 

popolazione della Ghouta e per le vittime delle deportazioni forzate.  

APRILE 

6 Aprile Cineforum  Proiezione “In between-libere, disobbedienti e innamorate: è il racconto di 

una crescita, della presa di consapevolezza di tre giovani donne nella Tel Aviv dei nostri giorni, è il 

confronto fra tre mondi distanti eppure vicini. Promosso da: Daniel Zagni Lab e Casa della Pace 

Angelo Frammartino 

18 Aprile Incontro/dibattito Migrazioni:  "Migrazioni: esodo, informazione e territorio" con 

l'obiettivo di approfondire tutte le tematiche legate ai migranti, con particolare riferimento a questo 

momento storico. Discussione sulla migrazione con il giornalista freelance Luca Attanasio. Promosso 

dall’Ass.ne Comprendere per (re)agire 

MAGGIO  

12 Maggio Seminario di approfondimento Plestina-Israele: per un futuro di diritto: descrizione 

analisi critica dall’interno della realtà israeliana. Promosso da: Fondazione Basso, Assopace 

Palestina, CGIL. 

 

26 Maggio Happy Birthday Amnesty International Promosso da: Amnesty International 
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Monterotondo 

30 maggio “Concerto per Angelo” organizzato e promosso dal Prof. Spartaco Marcelli, eseguito 

dall’orchestra dell’I.C. R.Giovagnoli di Monterotondo 

GIUGNO 

5Giugno  Replica dei lavori presentati al teatro F.ramarini in occasione del Frammaday 2018 dagli 

alunni dell’ I.C Raffaello Giovagnoli di Monterotondo, aperto alla cittadinanza 

9 Giugno  Voci d’estate 2018: esibizione per concerto corale dei Fuori dal Coro ed Eretum Jazz 

Singers. Promosso da Accademia Arti e Mestieri. 

Dal 18 al 23 giugno  “ Saggi musicali di fine anno” degli studenti della scuola di musica Eretina. 

OTTOBRE 

6ottobre  Cerimonia di premiazione Librinfestival 3° edizione: maratona letteraria che premia i 

mestieri del libro. Promosso da: Librinfestival associazione culturale. 

28 ottobre Progetto Intercultura. Incontro con gli studenti e i genitori dei ragazzi  in partenza per 

l’estero  

NOVEMBRE 

6Novembre Presentazione del libro di Livia Turco “Per non tornare al buio. Dialoghi 

sull’aborto” Promosso da: Giovani Democratiche di Monterotondo. 

16/17 Novembre Conferenza dei servizi Folias  assemblea annuale dei soci della coop.sociale. 

Folias 

DICEMBRE 

1Dicembre  Laboratorio di filosofia per bambini. Promosso da Amnesty International  

6Dicembre Cineforum Cinema delle resistenze: storie di lotte ed utopia. Proiezione del film 

“L’ordine delle cose”  Promosso da: ANPI  

12dicembre assemblea congiunta degli operatori delle tre Cooperative, Folias, Pungiglione e Iskra 

13dicembre  Campagna Daje Monterotondo: assemblea dei lavoratori e i soci delle tre cooperative 

per ragionare sui punti programmatici del manifesto che guiderà la campagna. (Promossa da: Iskra 

Coop Sociale, Folias Cooperativa Sociale, Il Pungiglione Cooperativa Sociale). 

14 Dicebre Progetto Ipocad evento finale Seminario sul tema Pensieri Migranti: storie, idee e 

pratiche positive per l’integrazione sociale dei migranti. (Promosso da: Folias Cooperativa sociale 

Lazio Crea, Cesv, Regione Lazio, Ministero dell’Interno). 
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FONDAZIONE 

 

Iniziative di raccolta fondi: 5 x  mille  
 

Nell’anno 2018 sono stati spesi i fondi relativi al 5 per mille sull’Irpef derivante dalle scelte 

effettuate dai contribuenti nei modelli Unico – 730/2015 accreditati ad agosto 2017 e spesi entro 

agosto 2018. L’importo è stato di Euro 10740,43 destinati alle seguenti attività descritte nei 

precedenti paragrafi: 

Retribuzioni lorde e contributi per attività di segreteria Fondazione e Casa 3394,07 

Trasporti Frammaday 2018 1639,00          

Assicurazioni       568,72 

Manifesti e materiale promozionale 1643,20 

Noleggi attrezzature per attività 1950,90 

Erogazioni liberali al Pungiglione 720,00 

Utenza energia elettrica  1869,53 
 

 

Strutture ed organizzazione 
 

 

Sede legale 
 

La sede legale è in Piazza Angelo Frammartino, 4  presso la sede del Comune 

Sedi  operative 
 

Sede operativa della Fondazione in Viale Federici n. 63 concesso in comodato uso gratuito sede 

utilizzata per le riunioni e per l’archivio della Fondazione  

Sede operativa della Fondazione in Piazza Angelo Frammartino, 4 presso la Casa della Pace 

locale concesso in uso gratuito dal Comune di Monterotondo per la durata di 19 anni  

 

       Immobile di proprietà 
 

L’immobile di proprietà della Fondazione, sito in via Marsala in Monterotondo, è stato 

concesso in locazione alla Rete di Imprese Eretum con regolare contratto stipulato in data 

15/07/2017.  

Uno dei due box invece è concesso in locazione ai fratelli Galletti con regolare contratto 

stipulato in data 5/06/2008. L’ammontare dei proventi derivanti dai fitti attivi per i suddetti 

locali per l’anno 2018 è stato pari, al lordo delle imposte, a euro 24720,00 
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RELAZIONE FINALE  

Nel 2018 si sono svolte con successo tutte le attività e tutte le iniziative che la Fondazione ha 

programmato, promosso e patrocinato nel corso dell’anno, con risultati interessanti e 

pregevoli sia dal punto di vista della partecipazione che  da quello della qualità di 

realizzazione. 

Possiamo pensare pertanto  che l’obiettivo, lo scopo principale della Fondazione, di ricordare  

la figura di Angelo Frammartino attraverso tutti quei momenti e tutti quegli eventi veramente 

numerosi che hanno celebrato  la pace, la solidarietà e la vicinanza tra le persone, gli studenti 

e la comunità qualunque sia la loro appartenenza in questo mondo, sia stato raggiunto 

coinvolgendo direttamente le giovani generazioni di Monterotondo. 

Sono state queste infatti, le ragazze e i ragazzi degli Istituti superiori e le scolaresche degli 

Istituti comprensivi della cittadina i veri protagonisti delle rappresentazioni  teatrali come 

degli incontri sportivi, così come di tutte le altre attività della Fondazione e della Casa della 

Pace.. 

Senza di loro niente sarebbe accaduto. Così come niente sarebbe stato possibile senza il 

lavoro delle professoresse, dei professori e delle Presidi dei vari Istituti nel preparare e gestire 

i numerosi eventi,da quelli teatrali a quelli sportivi, a quelli filmici, e  tutti i laboratori che 

hanno anticipato e organizzato quegli eventi. Questo impegno, la vicinanza e la sensibilità 

mostrata sono stati il motore vero di tante delle iniziative nel corso del 2018. 

Il rapporto tra la Fondazione e la Casa della Pace e il mondo della scuola di Monterotondo è 

stato, è e sarà, ne siamo convinti, pertanto fondamentale e merita tutta la nostra attenzione e 

tutte le nostre attenzioni perché possa, con un coordinamento sempre più attento, migliorare, 

intensificarsi e allargarsi a tutte le realtà scolastiche presenti sul territorio.            

La partecipazione delle scuole è stata infatti sempre ammirevole e diffusa  Difficile stimare un 

numero  che ci dia l’idea esatta  della presenza degli studenti e delle studentesse, presenza che 

però possiamo stimare tranquillamente intorno alle varie centinaia e presenza comunque 

sempre  attenta, partecipe e attiva,  sia  da parte del pubblico spettatore sia da parte di quei 

giovani impegnati a rappresentare con la loro maestria un coro, un balletto, una piece ai loro 

compagni e ai docenti; e, ancora, sia da parte dei giovani atleti che nel confronto agonistico e 

nello sport di squadra hanno espresso al meglio i valori della pace come leale confronto 

agonistico. 
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Nel prossimo anno e negli anni a venire sarà una buona idea  stimare con più esattezza questa 

partecipazione, dato e aspetto questo non indifferente per  la buona riuscita di tutta la 

programmazione della Fondazione e del suo intento di fondo di coinvolgere, di allargare di 

affermare gli ideali di pace nella comunità di Monterotondo. 

E a questo proposito vogliamo credere che  l’attività della Fondazione come  della Casa della 

Pace, da quando hanno iniziato la loro attività, hanno contribuito a rendere migliore la vita 

democratica e la coesione sociale della cittadina. Nella speranza che questa nostra valutazione 

sia  giusta, pensiamo  però contemporaneamente che il tanto deve essere ancora fatto.     

Occorre quindi far tesoro dell’esperienza di quest’anno per poter programmare al meglio il 

2019 e gli anni a venire, per confermare al meglio le attività già sperimentate a partire dal 

Framma Day,dei tornei sportivi di basket e di calcio; e per rafforzare altresì l’attività della 

Casa della Pace che è stata fondamentale non solo per curare e organizzare tutti i  numerosi 

incontri delle Associazioni, delle Cooperative, e per lo svolgimento delle Conferenze che ci 

sono state al suo interno, ma anche  in particolare per promuovere fattivamente l’integrazione 

dei migranti presenti nel territorio, come è già avvenuto del resto negli anni precedenti, con 

l’attività della Penny Wirton, attività ed integrazione che vanno rilanciate e rafforzate negli 

anni a venire, magari anche con una collaborazione con altre realtà comunali, come veicolo 

fondamentale per affermare i valori della pace e della solidarietà; così ugualmente per 

promuovere il progetto “FRAMMADAY: Identità e Memoria collettiva per una comunità 

responsabile ed inclusiva, 2018/2019” che prevede l’inserimento di 4 volontari in servizio 

civile nell’attività della Casa della Pace, così come  le visite guidate, e partecipate,  al Museo 

di Storia Contemporanea di Monterotondo Scalo. 

Sotto il profilo dell’integrazione e dell’incontro con il popolo dei senza diritti va sottolineato  

che molte attività sono state sviluppate con la presenza e la partecipazione della sede locale di 

Amnesty International, che si è confermata anche nel nostro territorio diffusore prezioso del 

messaggio dell’accoglienza e dei diritti universali. In parallelo, si è svolto a Caulonia il 

“Premio Angelo Frammartino”, “Pace è…”  che quest’anno ha promosso in particolare  l’ 

“edizione zero” della Caulonia FitWalking: una passeggiata non competitiva tra le vie del 

paese che aveva al suo centro l’idea di praticare la Pace attraverso le regole dello Sport. Si 

pensa e si spera nel corso dei prossimi anni di istituire dei campi scuola che vedano e 

promuovano un gemellaggio di attività tra la sede della Casa della Pace di Caulonia e quella 

di Monterotondo.   
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Infine, nel corso del 2018 c’è stato  un evento che  ha ricordato e ci ricorda la figura di Angelo 

con particolare commozione, perché è stata a lui intitolata una bella  piazza dentro il parco di 

Villa Ada a Roma.  E’ stato un importante riconoscimento costruito con tenacia 

attraverso difficoltà e pratiche amministrative portate faticosamente a buon termine nel corso 

degli anni e il 20 giugno a Villa Ada a Roma  si è svolta  una semplice cerimonia  con la 

scoperta della targa nella piazza  a lui intitolata, che ha visto insieme alla partecipazione di 

numerosi cittadini di Monterotondo, di amici e della famiglia tutta,   la presenza  e 

l’intervento di tante attente personalità pubbliche che in vario modo hanno tutte in questi anni 

contribuito alla nascita e alla crescita della Fondazione della Fondazione: dall’ex Presidente 

della Camera dei Deputati on. Fausto Bertinotti, dalla segretaria generale della CGIL Susanna 

Camuso, da Luigi Nieri già Assessore al Bilancio della Regione Lazio, da Antonio Rosati 

Presidente dell’Arsial, da Mauro Alessandri Assessore della Regione Lazio, da Antonino Lupi 

sindaco di Monterotondo, dal Presidente del II° Municipio Francesca Del Bello, al Comune di 

Roma e al Comune di Sora.                                

 

 

Monterotondo, li  21 maggio 2019 

 

 Il Presidente  

 

                                                       Francesco Scarnati 
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ALLEGATO 1 - REPORT ATTIVITA’ MUSEO STORICO  “Progetto Identità e Memoria collettiva 2018” 

 
Rapporto di attività 
Progetto: Memoria & Identità collettiva 

Soggetto esecutore: Fondazione Angelo Frammartino ONLUS 

Periodo di esecuzione: settembre 2017 – marzo 2018  
Bando Comunale della Fondazione ICM: 

AVVISO PUBBLICO – ANNO 2016 PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PER 

PROGETTI CULTURALI - 

Ambito 1 – (DPR 194/1996, funzione 5.2). Funzioni relative alla Cultura e ai Beni Culturali e a servizi diversi 

nelsettore culturale. Progetti relativi alla storia recente di Monterotondo, dal Risorgimento alla seconda metà 

del XX secolo, finalizzati alla valorizzazione del Museo Storico di Monterotondo, dislocato in via 

dell’Artigianato a Monterotondo Scalo.    
Risultati attesi: 
Risultato atteso 1: 

Il principale risultato atteso dal presente progetto è far conoscere, entro il primo anno di attività,  la 

proposta formativa del Museo Storico ai giovani che frequentano gli Istituti scolastici di  Monterotondo ed 

in generale alla cittadinanza di Monterotondo. Far sì che questo luogo sia considerato dalla comunità come 

un patrimonio di memoria collettiva, di radici proprie.    
In risposta alla necessità di espandere la conoscenza del Museo Storico sul territorio, le due borsiste hanno 

operato una attività di promozione. Quest'ultima si è tradotta nella creazione e distribuzione di brouchures 

negli esercizi pubblici, negozi, punti di aggregazione ed istituti scolastici. 

Numerosi gli incontri con i dirigenti scolastici di tutte le scuole del territorio al fine di promuovere la 

conoscenza del Museo Storico e fissare il calendario delle visite didattiche. 

Gli eventi a carattere tematico svoltisi la quarta domenica dei mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo, hanno 

contribuito in quest'ottica ad incentivare la coesione tra cittadinanza e  memoria collettiva.  
Risultato atteso 2: 

aver prodotto entro il primo anno di attività, n° 3 ricerche tematiche (Ambiente/territorio, 

Resistenza/Repubblica, Economia/Comunità), attraverso laboratori con studenti degli Istituti scolastici.     
Attività Realizzate:  
Attività 1. Apertura del Museo Storico: 

Garantire un orario di apertura flessibile per favorire la fruizione dei servizi del Museo; visite guidate, 

consultazione archivio Pace/Disarmo, realizzazione di incontri e seminari, esposizioni. Ed altre attività 

promosse e concordate con gli Istituti Scolastici e con gruppi di cittadini/e; 

In termini quantitativi, la media di ore di apertura settimanali,  sarà di circa 9 ore, con almeno una apertura 

durante il fine settimana per realizzare eventi o visite guidate; Per un totale complessivo di ore 250;  
Elenco ore di visita infrasettimanali 

     



5/10/2017: 2 h  (ITIS Cardano)     

14/10/2017: 6 h (11:00-17:OO) educational     

26/10/2017: 2:30 h (ISKRA - Centro Diurno Elianto)     

7/11/2017: 2:30 h (FOLIAS)     

9/11/2017: 2:30 (ISKRA – Centro Diurno Elianto)     

24/11/2017: 2 h (IIS Angelo Frammartino)     

28/11/2017: 2 h (IIS Angelo Frammartino)    

29/11/2017: 2 h (IIS Angelo Frammartino)     

30/11/2017: 2:30 h (ISKRA – Centro Diurno Elianto)     

1/12/2017: 2 h IIS (IIS Angelo Frammartino)     

11/12/2017: 2 h (IIS Angelo Frammartino)    

13/12/2017: 2 h (IIS Angelo Frammartino)     

15/12/2017: 5 h (Liceo scientifico Giuseppe Peano)     

18/12/2017: 5 h (Liceo scientifico Giuseppe Peano)     

19/12/2017: 5 h (Liceo scientifico Giuseppe Peano)     

20/12/2017: 5 h (Liceo scientifico Giuseppe Peano)   

21/12/2017: 5 h (Liceo scientifico Giuseppe Peano)    

29/01/2018: 1 h (Cgil – Confederazione Generale italiana del Lavoro)     

6/02/2018: 2 h ( Liceo scientifico Giuseppe Peano)    

8 /02/2018: 2 h (Istituto Paritario "Santa Maria)    

20/02/2018:2 h (Istituto Paritario "Santa Maria") 

22/02/2018: 2 h (Istituto Paritario "Santa Maria"     

5/03/2018: 2 h ( Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo")   

6/03/2018: 1:30 (Istituco Comprensivo "Raffaello Giovagnoli")    

7/03/2018: 2 h (ITIS Cardano)     

9/03/2018: 2 h (Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo")     

13/03/2018: 2 h (Istituco Comprensivo "Raffaello Giovagnoli")    

14/03/2018: 2 h (ITIS Cardano)     

20/03/2018: 1:30 h (Istituco Comprensivo "Raffaello Giovagnoli")    

26/03/2018:1:30 (Pungiglione)  

27/03/2018: 2 h (Istituto comprensivo  B.Buozzi) 

28/03/2018: 2h (Istituto comprensivo B.Buozzi e testimonianze portate dalla Cgil)   

TOT ORE: 82.30  
aperture domenicali  

12/11/2017 1:30 h  

19/11/2017: 1:30 h  

26/11/2017: 1:30 h  

3/12/2017: 1:30 h  

10/12/2017: 1:30 h  

17/12/2017:  01:30 h  

24/12/2017: 1:30 h  

07/01/2018: 01:30 h  

14/01/2018: 01:30 h  

21/01/2018: 1:30 h  

28/01/2018: 5 h (evento)  

4/01/2018: 1:30 h  

11/02/2018: 1 h  

18/02/2018: 2 h  

25/02/2018: 4:30 h (evento)  

4/03/2018: 1 H  

11/03/2018: 1 h  



18/03/2018: 1 h  

25/03/2018: 4 h (evento)  

TOT ORE: 33 

  

Totale complessivo: 115,30 h 

Media ore settimnali (26 settimane totali): 4.30 h     
Attività 2.  con Istituti Scolastici: In collegamento con il programma annuale di collaborazione tra la FAF, 

la Casa della Pace  e gli Istituti scolastici,  verranno promossi dei laboratori tematici seguendo il percorso: 

“Tema/Ricerca/Laboratorio/Presentazione/Vsite di studio e di approfondimento” 

che vedrà il coinvolgimento di diversi gruppi-classe dei diversi ordini e gradi scolastici. Studenti coinvolti: 

circa 100. 
Nell'ambito delle attività di collaborazione con gli Istituti Scolastici in occasione del FrammaDay, le due 

borsiste stanno offrendo supporto e assistenza ai gruppi classe 3B e 4B del liceo scientifico "Giuseppe 

Peano", per la produzione di un corto .  
La sinergia in atto tra il Museo Storico ed il gruppo-classe IV Cl del Liceo classico "Gaio Valerio Catullo" 

avrà come prodotto la stesura bilingue (italiano/inglese) di un libretto dedicato alla presentazione del 

museo.  
Il gruppo-classe III BL del Liceo classico "Gaio Valerio Catullo" in collaborazione con il museo, sta 

svolgendo una attività di trascrizione e ricerca sulle lettere presenti nell'archivio "Raffaello Giovagnoli".  
Attività 3. Visite guidate al Museo Storico; si realizzeranno visite guidate di scolaresche al Museo 

Storico.  Si prevede di poter realizzare nel primo anno: 45 visite guidate, corrispondenti ad una presenza di 

circa 900 studenti;  
Elenco visite svolte da Settembre 2017 a Marzo 2018:  
05/10/2017: ITIS Cardano 

24/11/2017: IIS Angelo Frammartino 

28/11/2017:  IIS Angelo Frammartino 

29/11/2017: IIS Angelo Frammartino 

01/12/2017: IIS Angelo Frammartino 

05/12/2017: IIS Angelo Frammartino 

11/12/2017: IIS Angelo Frammartino 

13/12/2017: IIS Angelo Frammartino 

15/12/2017: Liceo Scientifico "G. Peano"(doppia visita) 

18/12/2017: Liceo Scientifico "G. Peano"(doppia visita) 

19/12/2017: Liceo Scientifico "G. Peano"(doppia visita) 

20/12/2017: Liceo Scientifico "G. Peano"(doppia visita) 

21/12/2017: Liceo Scientifico "G. Peano"(doppia visita) 

06/02/2018: Liceo Scientifico "G. Peano" 

08/02/2018: Istituto Paritario "Santa Maria" 

20/02/2018: Istituto Paritario "Santa Maria" 

22/02/2018: Istituto Paritario "Santa Maria" 

05/03/2018: Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo" 

06/03/2018: Istituco Comprensivo "Raffaello Giovagnoli" 



07/03/2018: ITIS Cardano 

09/03/2018: Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo" 

13/03/2018: Istituco Comprensivo "Raffaello Giovagnoli" 

14/03/2018: ITIS Cardano 

20/03/2018: Istituco Comprensivo "Raffaello Giovagnoli" 

27/03/2018: Istituto Comprensivo Via Buozzi 

28/03/2018: Istituto Comprensivo Via Buozzi  
Totale visite effettuate: n° 31 

Totale studenti coinvolti: n° 537  
Attività 3. Visite guidate al Museo Storico; Si promuoveranno anche visite guidate di determinati 

gruppi/targets specifici presenti nella comunità, come possono essere Pensionati, Pro-Loco, associazioni di 

volontariato, immigrati, Progetti di Laboratori protetti, ecc. 

Si prevede di realizzare nel corso del primo anno: 10 visite guidate, corrispondenti a circa 150 presenze. 
Elenco visite svolte Settembre 2017 – Marzo 2018:  
14/10/2017: Educational (incontro con gli insegnanti delle scuole del territorio) 

26/10/2017: ISKRA – Centro Diurno Elianto 

07/11/2017: FOLIAS 

09/11/2017: ISKRA – Centro Diurno Elianto 

30/11/2017: ISKRA – Centro Diurno Elianto 

29/01/2018: CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro 

26/03/2018: Coop. Il Pungiglione 

28/03/2018: CGIL - Confederazione Generale Italiana del Lavoro   
Totale visite effettuate: n°8 

Totale visitatori coinvolti: n° 118     
Attività 4. Incontri, seminari, conferenze: Il programma di incontri, seminari e conferenze, avverrà per i 

due periodi; estivo e autunno/inverno. Si prevede di realizzare almeno 5 iniziative, con la partecipazione ed 

il coinvolgimento di almeno 150 persone.  
Il ciclo di incontri e seminari è iniziato con regolarità e cadenza mensile dal mese di Gennaio. Gli eventi 

organizzati nel Museo Storico sono stati per la comunità occasione di incontro e scambio, momento di 

condivisione e ricordi.  
Gennaio 28: Tema: La Giornata della Memoria. I partecipanti all’evento sono stati accolti al piano 

superiore del Museo dove due attori (Maria Luisa Fravili e Fabrizio Scuderi) e 3 musicisti ( Daniel 

Bologna, Tommaso Castellano e Matilde Mazzini) hanno aperto la giornata con delle letture a tema riprese 

da testi noti (Diario di Anna Frank, Se questo è un uomo di Primo Levi ecc..) e da articoli della 

Costituzione. La visita è proseguita al piano inferiore dove, dopo il video introduttivo, gli ospiti hanno 

avuto occasione di ascoltare delle testimonianze riguardanti gli avvenimenti relativi all‘8 e 9 settembre 

1943 e alle azioni dei partigiani monterotondesi. 

N° partecipanti: 85  
Febbraio 25: Tema: Ambiente e Territorio. La visita è stata condotta partendo dal piano inferiore. Lo scopo 



era dare ai partecipanti delle informazioni generali sulla storia di Monterotondo prima del focus previsto al 

piano superiore. Qui la borsista Martina Gambacorta ha esposto, supportata da una presentazione Power 

point, l‘imponente sviluppo urbanistico che ha caratterizzato Monterotondo a partire dagli anni ʹ30 ad oggi 
e i conseguenti cambiamenti ambientali, da territorio prevalemtemente agricolo a cittadina in      

espansione. A seguire quattro testimonianze degli anziani della coop. ISKRA –Centro Diurno Elianto che 

hanno arricchito con i loro ricordi di una Monterotondo diversa l’incontro. 

N° partecipanti: 30  
Marzo 25: Tema: Lavoro e Territorio. La giornata si è aperta con una testionianza diretta di un ex-

lavoratore, che ha condiviso con gli ospiti la sua esperienza all’interno delle fornaci. Il momento della 

testimonianza ha agito da trampolino per chi si trovava ad ascoltare, e da semplice racconto di esperienza 

personale si è trasformato in dibattito, dialogo condiviso e partecipato. Per dare una continuità logica 

all’evento la visita è proseguita al piano superiore, per poi spostarsi e concludersi a quello inferiore. 

N° partecipanti: 29  
Tot partecipanti: 144  
Aprile 22: Tema: Migrazione e Territorio. In via di organizzazione, l’evento si concrentrerà sui flussi 

migratori che hanno investito Monterotondo tra gli anni ʹ50 e ʹ70, collegati e messi a confronto con le 
migrazioni che ancora oggi caratterizzano il paese. Utilizzando la rete di contatti che si è venuta a creare 

proprio grazie a questi eventi le due borsiste hanno il compito di contattare quei menbri della comunità che 

si sono resi disponibili a condividere le propria storia.    
Documentazione prodotta:  
•Pieghevole di presentazione del progetto e del Museo Storico; stampate n° 10.000 copie, distribuito nel 

territorio comunale tramite la rete di contatti ed i volontari della Casa della pace.  
•Locandine iniziative domenicali: stampate n° 40 copie, distribuite ed affisse in: Istituti Scolastici, Biblioteca, 

sedi Cooperative Sociali  
Utilizzo di social media: 
Le iniziative domenicali sono state promosse nei social media dell’associazione casa della pace e delle varie 

cooperative con evento FB dedicato; visualizzazioni n.1418 
Coordinamento del Progetto: 
Il progetto ha visto la costituzione ed il funzionamento di un gruppo di lavoro all’interno del Comitato della Casa 

della Pace, composto da rappresentanti di: Fondazione Angelo Frammartino, ANPI, Associazione Daniel Zagni, 

Cooperative Sociali Folias, Il Pungiglione, Iskra.  
Selezione e funzioni delle due borsiste attribuite al Progetto: 
Si è aperto un corcorso per l’attribuzione di due borse di studio per la realizzazione delle attività di 

ricerca/azione previste nell’ambito del progetto. 

Si è insediato un Comitato di selezione che ha esaminato le domande ricevute,(4), di cui, una non considerata 

idonea. Il Comitato ha chiesto la disponibilità alle candidate/i per un colloquio, selezionando le due candidate 

considerate più idonee e preparate per l’assegnazione delle due borse di studio. 

Le due candidate slezionate sono: Chiara Rausei, Martina Gambacorta (allegati: CV) 

Il periodo di attivazione della borsa di studio è stato: settembre 2017 – marzo 2018  
 



Rapporto finanziario  
- Elenco spese realzizate periodo settembre/17 – marzo/18 

- allegati documenti contabili (fatture, contratti, utenze, ricevute fiscali )  
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Rapporto finanziario spese sostenute per progetto “Identità e Memoria Collettiva”

N° descrizione spesa tipo documento importo allegati

1

borsa di studio Chiara buste paga mensili € 5.000,00 buste paga mensili da 

sett.2017 a aprile 2018

2

borsa di studio 

Martina

buste paga mensili € 5.000,00 buste paga mensili da 

sett.2017 a aprile 2018

3

acquisto sedie fattura € 356,40 Marino fa Mercato 

Fatt.n.135/005/2018 del 

23/02/2018

4

ristorante 

ospiti/relatori

fattura € 163,00 RockaRolla fatt.n.02 del 

28/01/2018

5

servizio di segreteria buste paga € 1.600,00 buste paga mensili sett 17 – 

Aprile 18 – quota parte – 

Euro 200 X Mesi 8

6

acquisto telefono 

prenotazioni visite

fattura € 25,00 Telefoni&Company fatt. 

n.10/18 del 13/02/2018

7

acquisto sim telefono 

perenotazioni visite 

fattura € 46,00 Telelfoni&Company fatt. 

12/18 del 15/01/2018

8
acquisto materiale 

mostra fotografica

fatture € 260,99 Fatture come da allegato 8

Totale spese realizzate € 12.451,39

Richiesta contributo ICM € 10.000,00

Contributo Fondazione € 2.451,39


	Foglio1

