La nuova UAI

Programma di riforma e rilancio
dell’Unione Astrofili Italiani
L’Universo, che passione: scoprila con noi !

 Premessa
 Arrivata a quasi 50 anni di vita, l’UAI di oggi ha
l’ambizione di essere una “associazione nazionale”,
ma che riesce a raccogliere non più di 800-900 soci,
con una stima di potenziale bacino d’utenza di oltre
50.000 astrofili
 Il lavoro, pure egregio, delle Sezioni di Ricerca e
delle Commissioni, può contare di conseguenza, su
poche decine di aderenti
 I tentativi fatti in passato di rilanciare l’attività
dell’UAI su vari fronti, si sono scontrati con difficoltà
organizzative e scarsissime risorse economiche
 L’UAI ad oggi è configurata come una associazione di
persone fisiche che però non ha radicamento sul
alcun territorio
 La “strada” per il rilancio: un nuovo rapporto con le
associazioni locali, fulcro dell’astrofilia italiana,
attraverso una profonda riforma della attuale UAI

 L’Associazionismo astrofilo: una grande risorsa
 Le Associazioni di Astrofili svolgono un ruolo di
primo piano come enti di promozione sociale
nell’ambito della cultura scientifica
 Un rapido benchmarking internazionale ha
evidenziato che la peculiarità italiana è l’ampia
diffusione territoriale delle organizzazioni
amatoriali
 A partire dal 2010 l’UAI si è posta come
obiettivo prioritario, la ridefinizione del ruolo
delle delegazioni locali ed in generale
l’approfondimento del rapporto con la realtà
dell’associazionismo astrofilo ed il territorio
 Proprio questa analisi e le attività con le
Associazioni, gli Osservatoril, i Planetari sul
territorio hanno fatto comprendere la
necessità che la rifondazione dell’UAI
riparta da loro

 Perchè una riforma dell’UAI ?

 Per rilanciare la mission e la motivazione
dell’attuale UAI, innovandone metodi e contenuti
nel solco della tradizione
 Per coinvolgere le grandi potenzialità della rete
delle associazioni locali, degli Osservatori e dei
Planetari, anche supportandone l’attività con
servizi di supporto efficaci ed efficienti
 Per incrementare il numero di soci, specialmente
tra i giovani, incentivare la partecipazione e
acquisire così maggiore rappresentatività e forza
relazionale
 Per attrarre risorse strutturali e realizzare grandi
progetti nazionali, finalizzati a far crescere il
consenso attorno all’astrofilia e valorizzare la
realtà delle associazioni locali, degli osservatori e
dei planetari

 Il Progetto Delegazioni: una ottima premessa
 Dal 2011-2012 l’UAI ha riattivato un ampio ed
intenso lavoro di collegamento e coordinamento
delle Delegazioni: i risultati sono stati molto
incoraggianti
 Alcuni importanti obiettivi sono stati raggiunti:
Più di 50 Delegazioni (ott 2014)
Ottenimento della qualifica di APS nazionale
per l’UAI (n. 177) e accesso al 5x1000
Censimento e Rapporto sullo stato
dell’associazionismo astrofilo (2015: terzo
aggiornamento)
APPROVATI e finanziati i progetti “Rosad”
(giu 2013) e “Rosad 2.0” su bando legge
6/2000, “AstroAcademy” (apr 2014) su
bando legge 383/2000
PRESENTATO DDL S.1050 teso a modificare
la legge 6/2000 per valorizzare il ruolo
degli Osservatori e dei Planetari pubblici

 La riforma: la nuova forma associativa
 Nuove figure di socio:
SOCIO “COLLETTIVO”
socio persona giuridica “Delegazione”

SOCIO “AGGREGATO”
socio persona fisica iscritto ad una Delegazione

SOCIO “INDIVIDUALE”
socio persona fisica NON iscritto a Delegazione

 Principali novità:
 Le Delegazioni assumono una importanza
maggiore nell’indirizzo e gestione della UAI
mantenendo intatta la propria autonomia
 Gli aderenti ad una Delegazione diventano
tutti automaticamente soci UAI
 L’adesione dei soci individuali alla UAI (non
tramite Delegazioni) sarà “disincentivata” con
l’obiettivo di renderla sempre più marginale

 La riforma: la nuova struttura istituzionale
 Obiettivo: consentire una più ampia partecipazione e
condivisione sul territorio della vita dell’UAI

 Congresso nazionale
 costituita da tutti i soci aggregati + individuali
 elegge direttamente il Presidente e una parte del CN

 Consiglio Nazionale (CN) e Giunta Esecutiva (GE)
 CN costituito da 5-9 membri elettivi su base nazionale (tra i quali il
Presidente e i Vicepresidenti) + di diritto i Fiduciari regionali
 GE: Presidente + Vicepresidenti + Segretario Generale (esterno). Alla
GE e al SG sono affidati tutti i poteri esecutivi ed amministrativi

 Comitati Regionali (CR) e Fiduciari regionali (FR)
 CR costituiti da 3-5 membri eletti tra i membri dei Consigli Direttivi
delle Delegazioni (soci collettivi) suddivise in collegi macroregionali
(min 5, max 12 Delegazioni). Ogni CR nomina il FR al proprio interno
 i FR garantiscono il raccordo tra il CN, la GE e le Delegazioni

 La riforma: la nuova struttura operativa
 Obiettivo: migliorare l’efficienza, l’efficacia e l’eccellenza
tematica degli organi operativi della UAI
 Segreteria Nazionale
 struttura amministrativa centrale dell’UAI, organizzata in Uffici,
gestiti da collaboratori e volontari, coordinati dal Segretario Generale
 Segretario Generale viene nominato dal CN su indicazione del
Presidente, con mandato pari a quello del CN

 Commissioni Nazionali e Referenti di settore
 Divulgazione, Didattica, Ricerca, Inquinamento Luminoso, etc.
 Costituite da 5-15 Esperti individuati dal CN e coordinate da un
Referente di settore membro del CN
 Individuano e sviluppano i “Programmi Nazionali” con i relativi
Responsabili – di norma membri della commissione - ai quali possono
aderire tutti i soci UAI

 La riforma: ipotesi struttura tesseramento
 Al solo scopo di fissare le idee si formula una ipotesi di
possibile nuova struttura delle quote sociali:
 quota socio collettivo: versata annualmente dalle
Delegazioni UAI, con diritto all’accesso ai servizi web e
convenzioni per le associazioni (80-100 €)
 quota socio aggregato: versata per il tramite delle
Delegazioni (con rate cumulate ad es. trimestrali) per
ciascun socio persona fisica della Delegazione. Consente di
ricevere la tessera UAI, la rivista e almanacco digitale, i
servizi web e le convenzioni individuali (2-4 €)
 si raccomanderà alle Delegazioni, nell’ambito della propria
autonomia, di contenere la quota totale entro i 25-30 €

 quota socio individuale: versata dai soci (in esaurimento
nell’arco di 2-3 anni) che aderiscono ancora direttamente
alla UAI nazionale (40-50 €)

 Alle quote socio si aggiungerà l’opzione per ricevere
Almanacco e Rivista cartacea, versata direttamente dal socio
alla UAI (20-25 €) ed eventuali altre opzioni aggiuntive

 La riforma: le nuove forme di partecipazione

Riforma dell’UAI non significa solo
cambiare forma ed organi sociali,
ma soprattutto coinvolgere e
attivare la grande rete delle
associazioni e degli osservatori e
planetari pubblici

 La nuova UAI dovrà sfruttare la nuova forma istituzionale per:
 potenziare i canali di comunicazione e promozione a livello nazionale,
a beneficio di tutte le associazioni sul territorio
 mettere in contatto le associazioni tra loro, condividere le best
practice, offrire reali e concreti servizi di informazione, formazione e
supporto gestionale ed operativo
 essere non solo al servizio delle associazioni locali, ma utile a tutti i
singoli soci delle associazioni locali, in una ottica finalmente
complementare e sussidiaria

 La riforma: i grandi progetti nazionali

 Riforma dell’UAI significa anche
capacità di generare valore
aggiunto dalla somma dei
contributi di tutti gli astrofili

 La nuova UAI potrà sviluppare ancora meglio, ma solo grazie alla rete
allargata, alcuni grandi progetti nazionali:
 Incontri tra Cielo e Terra: il calendario dei grandi eventi divulgativi
nazionali – con INAF e SAIt, finalmente in una ottica di
complementarietà
 AstroAcademy: la formazione permanente per operatori didatti e
divulgatori di Associazioni ed Osservatori aderenti all’UAI
 Il Cielo in una Scuola: il programma nazionale per il supporto alla
didattica e la promozione della cultura astrofila tra i giovani
 campagne di ricerca nazionali innovative e dinamiche, in stretta
collaborazione con INAF ed enti internazionali

 La riforma: conclusioni e una possibile road-map

 Maggio 2014: l’AdS UAI da mandato al CD di costituire una
Commissione che definisca i punti fondamentali della Riforma
 Ottobre 2014 - Marzo 2015: lavori della Commissione, formata da:
Di Sora, Bianciardi, Orrù, Lucaroni, Mete (UAI), Ricci (SAF), Tomacelli
(UAN), Furlanetto (CAST), Barbaglia (AAT)
 In merito al prosoguimento del percorso di riforma, si può ipotizzare la
seguente “road-map”:
 Maggio 2015: approvazione linee-guida da parte dell’Assemblea dei
Soci e costituzione commissione per riforme statutarie e
regolamentari
 Giugno – Settembre 2015: elaborazione modifiche statutarie e
processo di consultazione con tutti i soci e le associazioni
 Novembre - Dicembre 2015: convocazione Assemblea Soci
straordinaria per approvazione modifiche statutarie
 Maggio 2016: elezione cariche sociali con nuova struttura
istituzionale ed avvio operatività della UAI riformata

