RAGIONE SOCIALE
Denominazione: ASSOCIAZIONE “CENTRO EUROPEO DI TOSCOLANO”
Figura giuridica: ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

MISURA PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Per l’anno 2018 Euro 87.414,00
FUNZIONI
L’Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale al fine di arrestare la
progressiva diminuzione degli autori professionali di musica leggera e di accelerare la
maturazione professionale dei giovani interpreti con un conseguente vantaggio economico di
grande rilievo per l'industria discografica ed editoriale e per la cultura italiana. L'Associazione,
inoltre, si preoccuperà di sensibilizzare gli associati rispetto alle responsabilità sociali di chi
opera attraverso un mezzo di comunicazione di massa, quale è la musica leggera e popolare,
a fortissima penetrazione culturale e formativa, soprattutto nel mondo giovanile e di
promuovere attività di carattere sportivo ed inoltre, allo scopo di conoscere e tramandare le
tecniche artistiche minacciate di estinzione e ogni altro valore legato al mondo delle arti
figurative, migliorare la qualità del mercato cinematografico attraverso la formazione delle
figure professionali legate a tale settore
ATTIVITÀ
L'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) Organizzare corsi per la formazione professionale di autori compositori ed interpreti con
l'integrazione di corsi dí composizione, di musica, per l'immagine e di corsi per la formazione
professionale di operatori nell'industria discografica ed editoriale e ogni altra figura
professionale legata al mondo della musica.
b) Organizzare, sia in Italia che all'estero, tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi,
dibattiti, mostre, spettacoli televisivi radiofonici teatrali e di piazza, proiezioni di films e
documenti fotografici atti a sviluppare ed organizzare l'attività di cui al punto precedente.
c) Prendere e promuovere contatti ed accordi con società, Enti pubblici e privati,
organizzazioni nazionali ed internazionali, operanti nel mondo dello spettacolo e della musica
leggera.
d) Organizzare corsi di formazione linguistica, kinderheim e attività didattica in genere.
e) Organizzare corsi per la formazione professionale di addetti alle arti figurative, al cinema,
alla televisione e alla radio.

ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE

Il contributo 2018 ha coperto il 31% dei costi.
DURATA DELL'IMPEGNO
DAL 2001 AL 2018

RAPPRESENTANTI DELL'AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI Dl GOVERNO
Nominativi: //

Trattamento economico complessivo: //

RISULTATI Dl BILANCIO

A

n

n

Anno 2019 = a stima avanzo di gestione per Euro 12.000
Anno 2018 = Avanzo di gestione per Euro 10.565
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Anno 2017 = Avanzo di gestione per Euro 27.649
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AMMINISTRATORE DELL’ENTE
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Nominativo: Giulio Rapetti Mogol
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Trattamento economico complessivo: carica svolta in modo gratuita

