
 

 

 

 

RELAZIONE DEL COMITATO DIRETTIVO 

 

L’anno accademico che si è chiuso al 30 giugno 2022 ha segnato l’inizio della 

ripresa dopo le limitazioni imposte dal COVID, anche se il numero degli iscritti è 

rimasto molto al di sotto di quelli raggiunti prima della pandemia, con qualche 

conseguenza sulla frequenza dei singoli corsi e sul numero dei corsi attivati.  

È del tutto evidente che anche le entrate hanno risentito di questa situazione 

rilevando, in aggiunta, che è stato necessario coprire le forti spese sostenute 

nell’esercizio precedente per l’allestimento dei nuovi locali. 

 

I corsi e le iniziative culturali 

La maggior parte dei corsi attivati (31 rispetto ai 46 che erano stati proposti) si 

sono raccolti intorno ai docenti storici, con qualche felice novità (pittura e 

archeologia, in modo particolare, ma anche salute e benessere) e qualche ritorno 

(l’informatica e le lingue), sebbene molti corsi abbiano avuto pochissimi iscritti; in 

compenso, siamo riusciti ad organizzare la settimana di benessere e cultura 

tornando, dopo diversi anni, all’Hotel Poggio Aragosta di Ischia con grande 

soddisfazione dei partecipanti.  

Tra le iniziative culturali una bella novità è stata rappresentata dalla 

collaborazione con il CineMancini per l’organizzazione della rassegna 

cinematografica e, soprattutto, dal progetto per la Banca del Tempo finanziato 

dalla Regione Lazio nell’ambito delle Comunità Solidali, attraverso il quale 



 

 

abbiamo realizzato diversi laboratori che gli alunni dell’IIS Frammartino e del Liceo 

Catullo hanno frequentato come PCTO. Entrambe le iniziative hanno riscosso un 

grande successo con un riscontro molto positivo da parte della cittadinanza e dei 

due Istituti superiori che ci stanno sollecitando a ripetere l’iniziativa. 

Non è mancata la partecipazione dell’UPE all’Estate Eretina, per la quale abbiamo 

organizzato la serata inaugurale e celebrativa dei 40 anni di presenza a 

Monterotondo. 

 

La comunicazione 

La comunicazione è stata curata direttamente da due giovani operatori, Rocco 

Lotito e Daniele Benigni, non più legati a Wematica per la parte che riguarda l’UPE, 

che ci hanno seguito con attenzione nella necessità di mantenere vivo il rapporto 

con i soci e con il territorio attraverso la creazione di card digitali da far girare sulle 

chat e la pubblicazione degli eventi sulla pagina fb, oltre alla creazione di 

locandine e depliant cartacei. 

In alcune circostanze la pubblicità dell’UPE è stata ospitata sul Tiburno, sul Tempo 

e sul Corriere dello Sport. 

 

Il bilancio 

Il bilancio presenta una importante novità: avendo ricevuto dalla Regione Lazio il 

finanziamento per il progetto “Cerchi cultura e trovi amicizia: una Banca del 

Tempo generazionale per la Comunità di Monterotondo” (già citato in 

precedenza), è stato necessario istituire due centri di costo per imputare con 

precisione le entrate e le uscite distinguendo quelle relative all’attività ordinaria 



 

 

da quelle relative al progetto, con l’apertura di un secondo conto corrente 

dedicato e l’attivazione di una specifica carta prepagata. 

L’analisi dei due centri di costo evidenzia che le attività ordinarie dell’UPE 

chiudono con una piccola passività derivante, in particolare, dal calcolo dell’IRAP 

(differita lo scorso anno a causa del COVID) e dagli ammortamenti (anch’essi non 

contabilizzati lo scorso anno per l’esonero COVID); la passività è tuttavia 

compensata, nel bilancio generale, dall’utile del progetto finanziato dalla Regione 

la cui conclusione travalica l’e.f. 21/22 prevedendo che alcuni impegni vengano 

assunti nel successivo e.f.; le entrate dell’UPE nell’e.f. 22/23 consentiranno di 

compensare le maggiori uscite e ripristinare il pareggio. 

Anche quest’anno, in chiusura di esercizio, c’è stata una crisi di liquidità 

fronteggiata proponendo ai soci di anticipare a luglio la quota dell’iscrizione. 

Nonostante le difficoltà affrontate, considerato il finanziamento ricevuto per la 

realizzazione del progetto Banca del Tempo, il bilancio chiude con un attivo pari 

ad € 5237, 48. 

-------------------- 

La presente relazione è stata condivisa ed approvata dal Comitato Direttivo nella 

seduta del 29 settembre 2022. 

 

Il PRESIDENTE       

Dott.ssa Caterina Manco 

        


