RELAZIONE DI MISSIONE ANNO 2019
L’Associazione Culturale La rOsa dei 20 è un ente non profit costituito in data 26 agosto
2009, dall’anno 2016 si è costituita come associazione di promozione sociale con
l’iscrizione all’apposito albo regionale e con l’iscrizione all’albo nazionale essendo affiliata
ad Aics, aps di livello nazionale. Con le modifiche statutarie necessarie ed obbligatorie La
Rosa dei 20 acquisterà la forma giuridica di Ente del Terzo Settore. La revisione statutaria
è stata rimandata al 2020 entro i termini previsti dalla legge 117/2017.
L’Associazione di promozione sociale La rosa dei 20 si prefigge come scopo associativo la
realizzazione di attività culturali attraverso la promozione e la produzione di spettacoli,
l’organizzazione di eventi e manifestazioni, la cura di pubblicazioni, l’organizzazione di
conferenze e corsi rivolti ad adulti e ragazzi per i propri soci e per i terzi. Le attività
potranno essere promosse in ogni campo della cultura e dell’arte, del teatro e del cinema,
della fotografia, delle arti grafiche, della musica, della danza, delle arti figurative, nonché
letteratura, storia, linguistica, tradizioni enogastronomiche e qualsiasi altro ambito culturale
individuato dal consiglio direttivo dell’Associazione in conformità all’art. 2 comma 1 dello
Statuto associativo. Le attività svolte durante l’anno 2019 sono conformi a quanto previsto
dall’art. 2 comma 2 dello stesso Statuto.
L’Associazione di promozione sociale La rOsa dei 20 con verbale n. 01/2013 di Consiglio
direttivo in data 16 gennaio 2013 ha adottato lo schema di bilancio semplificato così come
definito dalla Agenzia per le Onlus, in considerazione delle funzioni di indirizzo e
promozione del Terzo Settore ad essa attribuite dal D.P.C.M. 329/01 dettagliato nel
documento adottato dalla stessa e denominato “linee guida e schemi per la redazione del
bilancio di esercizio degli enti non profit”. L’Associazione nella stessa delibera di consiglio
direttivo ha altresì deciso di adottare a corredo del Rendiconto sopra indicato due ulteriori
documenti: la “Nota integrativa” e la “Relazione di missione” che dettaglia all’Assemblea
dei soci ed ai terzi le attività svolte nell’anno, l’efficienza degli amministratori
dell’Associazione stessa e la conformità alle “Linee guida per le attività” di cui la stessa
Assemblea si fa promotore all’inizio di ogni anno e che rappresentano gli obiettivi da
raggiungere. Tale forma di bilancio sarà adottata anche per il resoconto dell’esercizio 2019
in attesa della pubblicazione dei decreti attuativi alle disposizioni della Legge117/2017 in
merito agli schemi di bilancio da adottarsi a partire dal prossimo esercizio sociale.
L’Associazione di promozione sociale La rOsa dei 20 con verbale di assemblea generale
ordinaria dei soci n. 1/2013 si è dotata di un Codice Etico pertanto la presente relazione, a
firma del supervisore etico nominato dalla stessa assemblea sopra menzionata, attesta
altresì che gli obiettivi, le finalità e le procedure adottate dagli amministratori
dell’associazione e da tutti i suoi organi sono conformi al codice etico interno.
Facendo seguito all’adozione delle “linee guida per le attività”, il Consiglio direttivo
dell’Associazione, dettaglia, qui di seguito, in modo sintetico, le attività svolte nell’arco
dell’anno e quelle sulle quali che sono nate nel corso del 2019 e che andranno a
compimento in momenti successivi.
Nel corso dell’anno 2019 l’associazione si è prodigata per il raggiungimento dello scopo
sociale attraverso le attività sotto descritte.
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Attività teatrale e di spettacolo
Nel corso dell’anno 2019 è continuato il percorso iniziato l’anno precedente che, ha dato
vita ad una attività di laboratorio teatrale gratuito, finalizzato all’inserimento dei partecipanti
all’interno del gruppo teatrale. Nel corso del laboratorio sono stati toccati i principali
elementi base della disciplina teatrale: il concetto di spazio, di ritmo, di tempo teatrale;
sono stati esplorati, attraverso appositi esercizi, i metodi di costruzione del personaggio: in
particolare il metodo Mejerchol’d ed il metodo Stanislavskij. E’ stata focalizzata l’attenzione
anche sulla prossemica teatrale e sulle componenti fisiche del teatro e dello spazio
teatrale. Il laboratorio è poi proseguito con finalizzazione alla realizzazione di uno
spettacolo completo. Lo spettacolo scelto, Sogno di una notte di mezza estate di Williams
Shakespeare, è andato in scena debuttando il 31 marzo 2019 presso il teatro Carletti di
Chivasso ed è stato replicato nel mese di luglio presso il Castello di Montanaro in
collaborazione con l’Associazione Turistica Proloco di Montanaro. Nel mese di settembre
è iniziata la nuova produzione con un altro testo di W. Shakespeare, Le allegre comari di
Windsor.
Attività artistica e letteraria
In collaborazione con il Comune di Montanaro e la Biblioteca Civica “Guido Gozzano”
sono state proposte presentazioni di libri di artisti del territorio: Ilario Blanchietti e Barbara
Romano effettuate nei locali della Biblioteca Civica.
Attività di volontariato culturale
In ottemperanza a quanto previsto dall’accordo con il Comune di Montanaro è proseguita
con soddisfazione reciproca la gestione del prestito presso la Biblioteca Civica di
Montanaro “Guido Gozzano” al sabato mattina attraverso l’impiego di volontari della nostra
Associazione e di volontari iscrittisi direttamente all’albo dei volontari del Comune di
Montanaro. Nel corso del 2019 è stato rinnovato l’accordo con il Comune di Montanaro per
la gestione del prestito presso la biblioteca con scadenza biennale. L’accordo prevede la
gestione dei volontari e l’apertura straordinaria della biblioteca e anche la gestione dei
volontari iscritti all’Albo del Volontariato del Comune di Montanaro. I volontari impiegati in
biblioteca godono di apposita copertura assicurativa a carico del Comune di Montanaro.
Già a partire dal mese di dicembre 2017 è stato gestito un progetto di inserimento di nuovi
volontari, proseguito nel 2018 e 2019 e volto ad implementare il numero di volontari
impegnati presso la biblioteca e a garantire la continuità del servizio.
Attività su discipline olistiche
Le attività nel campo delle discipline olistiche costituiscono ormai una caratteristica
nell’ambito degli eventi promossi dalla nostra associazione. E’ continuato nel corso
dell’anno il consueto corso di meditazione con incontri settimanali. E’ stato proposto un
corso introduttivo alla medicina cinese. Sono stati riproposti gli incontri “tisana chakra” ed il
percorso “lovin’ voice”, star bene con il canto. E’ stato riproposto in due momenti differenti
il “rito del grembo”.
Altre attività, corsi e conferenze
Nel corso del 2019 è stata molto intensa l’attività di corsi e conferenze su svariate
tematiche delle quali si da un conciso riscontro:
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Conferenze su tematiche ambientali: in particolare incentrate sulla conoscenza
degli insetti benefici e del mondo delle tartarughe di terra e di acqua;
E’ iniziato nel mese di dicembre 2019 il ciclo di tre conferenze sullo spazio. In
particolare è stata realizzata la conferenza “Vivere nello spazio” tenuta da un
esperto relatore impiegato nel settore aerospaziale. Il ciclo avrà continuità nei primi
mesi del 2020 con altri due incontri;
Due conferenze si sono concentrate sulla tematica degli animali domestici con la
presenza di una veterinaria comportamentalista che ha introdotto il pubblico alle
problematiche relazionali con gli animali domestici in particolare cani e gatti;
Non è mancato il settore esoterico con la presenza di un relatore che ha parlato di
Luoghi sacri e luoghi di potere nelle nostre zone.
E’ stato avviato un workshop di cosmesi naturale
Una conferenza ha focalizzato l’obiettivo sulla cultura irlandese con un “Viaggio
virtuale in Irlanda”
Si è dato corso all’avvio di un gruppo di studio sulla wicca.

Attività gestionali
Nel corso del 2019 sono state affrontate le varie tematiche riguardanti la Riforma del Terzo
Settore e gli adempimenti ad essa connessi.
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