Associazione Culturale ONLUS
“Cultura Sviluppo e Innovazione”
Castelmauro (CB)
Il mondo cambia molto rapidamente e siamo sempre più rassegnati, spesso
inconsapevolmente, a vivere in un mondo forzatamente virtuale. Senza riferimenti non è
possibile decidere autonomamente in modo saggio e consapevole.
La cultura, la conoscenza possono ravvivare e rafforzare il nostro senso di
orientamento. Ma senza una corretta ed adeguata divulgazione e quindi senza la
percezione del ruolo della Scienza nella nostra vita, risulta difficile orientarsi e di
conseguenza valutare ed effettuare le scelte sociali e politiche che influenzano il nostro
quotidiano, dalla salute all'ambiente, dalla gestione delle risorse all'energia, dalla tutela
dell'ambiente all'alimentazione.
La divulgazione della Scienza, la partecipazione agli eventi, il coinvolgimento
possono consentire il raggiungimento di elevati livelli di consapevolezza, fondamentali
per il processo cognitivo della nostra generazione e di quelle future.
L'associazione “Cultura Sviluppo e Innovazione” nasce con l'intento di proporre
percorsi di formazione e sviluppo adeguati ai nostri tempi, attraverso corsi di formazione
e conferenze su temi umanistici, scientifici, tecnologici, gestionali, contribuendo anche a
rigenerare i rapporti sociali chiari e costruttivi di un tempo.
I soci fondatori provengono dai più moderni ed avanzati settori della ricerca
umanistica, scientifica, tecnologica, industriale. Alcuni di loro sono coinvolti in attività
di ricerca e sviluppo in settori avanzati a livello internazionale.
Nel mese di marzo 2012, il Comune di Castelmauro ha affidato la gestione
dell'Osservatorio Astronomico all'associazione. Le attività dell'associazione iniziano in
concomitanza con lo svolgimento delle giornate FAI, il 24 e 25 marzo 2012.
La gestione dell’Osservatorio Astronomico è una delle attività fondamentali che
l’associazione si propone di curare, e rappresenta un’importante opportunità per lo
sviluppo sociale in Molise.
Il cuore dell'Associazione batte a Castelmauro, dove risiedono il Presidente Mario
Moscufo, ed altri soci fondatori come Angelo Tancredi e Massimo Colella. Tra i soci
fondatori, nel consiglio di amministrazione nonché nel comitato scientifico sono presenti
oltre a Dario Mancini, che ha curato lo sviluppo dell’Osservatorio e fortemente voluto la
nascita dell'associazione, altre personalità di spicco in campo scientifico e culturale quali
Giulio De Jorio Frisari, Alfredo Campanelli, vicepresidente CSI e Massimo Corbisiero,
presidente di Astro Campania, che garantiranno all’associazione il giusto apporto di
competenze per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’oggetto sociale.
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L'Associazione si propone, anche attraverso l'Osservatorio di Castelmauro, di
perseguire interessanti obiettivi, alcuni dei quali sono di seguito elencati:
• Apertura periodica dell’Osservatorio con svolgimento di seminari/conferenze visite
ed osservazioni al telescopio nei mesi in cui è possibile raggiungere il sito;
• Manifestazioni di piazza per la diffusione della cultura con proiezione di
documentari, seminari e conferenze a tema;
• Avviamento e gestione di programmi di ricerca scientifica e tecnologica;
• Corsi per la costruzione, uso, messa in stazione di telescopi amatoriali ed avviamento
alla ricerca scientifica;
• Corsi di astronomia, scienze, tecnologia, management per scuole e privati;
• Formazione di figure professionali atte al supporto delle visite e delle manifestazioni
che si svolgeranno presso l'Osservatorio ed altri siti;
• Organizzazione di eventi culturali e scientifici di rilevanza nazionale ed
internazionale;
• Organizzazione di premi e manifestazioni culturali in campo letterario ed artistico;
• Organizzazione di star party;
• Rilancio dell’immagine di Castelmauro a livello locale, regionale e nazionale;
• Arricchimento della struttura con strumentazioni tecniche a supporto della
divulgazione scientifica e della ricerca;
• Supporto e svolgimenti di tesi di laurea in campo scientifico e tecnologico;
• Utilizzo del telescopio in Internet a supporto di programmi di ricerca nazionali ed
internazionali nonché per lo sviluppo della divulgazione a distanza;
Presso l'Osservatorio si terranno quindi incontri, manifestazioni e corsi di formazione,
secondo i programmi che saranno resi disponibili al sito www.castelmauro.org. Sarà
sufficiente iscriversi alle newsletter per ricevere periodicamente il programma delle
attività.
E' possibile far parte dell'Associazione inviando la richiesta di iscrizione all'indirizzo
www.castelmauro.org alla pagina CSI.

Per informazioni 0874.1865666 oppure segreteria@castelmauro.org
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