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PRESENTAZIONE DELL’ ASSOCIAZIONE IL CALEIDOSCOPIO

PREMESSA--- L’Associazione di Promozione Sociale “Il caleidoscopio. Soluzioni
innovative per lo sviluppo culturale del territorio”, nasce solo nel febbraio 2016, come da
atto costitutivo e statuto trasmessi ad ARTes - Registro informatico del Terzo Settore della
Regione Lazio. L’ iniziativa parte da un gruppetto di residenti della campagna di Velletri,
che sono tuttora abituali frequentatori della chiesa Madonna del Rosario situata in
contrada Colle Ionci, al km. 35,500 della via Appia Nuova.
In precedenza l’idea di fondare un’ associazione era già emersa più volte e per almeno
due anni prima della registrazione 2016 all’Agenzia delle Entrate la si era via via
riproposta, scandagliandola sempre più a fondo. Il passo decisivo in questa direzione,
comunque, è avvenuto solo quando da parte degli abitanti si è trattato di fare fronte
comune per arginare un momento particolarmente critico nella storia dell’ edificio sacro:
quello di veder cancellato lo status giuridico di chiesa parrocchiale, peraltro acquisito di
recente a partire dagli anni Settanta del Novecento, facendolo piombare così
inevitabilmente nella decadenza e nell’oblìo.
La Madonna del Rosario è un antico oratorio settecentesco, una piccola costruzione che in
passato ricadeva nel fondo di un privato, ma spalancava simbolicamente la porta a tutti
affacciandosi sulla strada comunale che correva rasente al muro di cinta della proprietà,
come dimostra oggi l’ arco monumentale d’ingresso al vecchio latifondo adiacente alla
chiesetta.
Nel corso del tempo essa è andata via via assumendo un valore sempre più
significativo di rappresentatività di questo
territorio in prevalenza agricolo,
aggrappato alle pendici del monte Artemisio; ha agito anzi come richiamo e agente
catalizzatore nel processo di popolamento delle contrade ricadenti nella
giurisdizione parrocchiale ed ancora oggi fa vibrare nel cuore dei residenti un
appassionato sentimento identificativo di appartenenza.
Sulla base delle ricerche di archivio si può affermare, senza timore di smentite, che la
chiesa della Madonna del Rosario rappresenta un unicum nel panorama della campagna
di Velletri, un’emergenza architettonica di notevole valore storico, artistico ed
antropologico.
Ed è a partire da essa, divenuta sede operativa dell’ associazione, che “Il caleidoscopio..”
intende svolgere la sua attività, intervenendo sulle difficoltà strutturali della vita in
campagna e sulle problematiche culturali di vario tipo (endo e interculturali) che
attualmente essa propone.
SCOPI SOCIALI “Il caleidoscopio…” quindi si è costituita per svolgere la sua attività in
prevalenza nel contesto rurale ed i suoi obiettivi principali sono:








rimediare almeno in parte alla dispersione abitativa della vastissima
campagna di Velletri, che è causa d’isolamento;
venire incontro alla fragilità e alla solitudine degli anziani oggi sempre più
numerosi;
creare con le sue iniziative legami tra le persone e occasioni di incontro, di
confronto e di comprensione culturali;
fornire a volte indirettamente anche un sostegno economico alle famiglie
indigenti con figli, molte delle quali sono di immigrati ( ad esempio con
iniziative di approfondimento della lingua italiana );
stimolare momenti di studio sulle condizioni di vita del territorio e diffondere
i prodotti editoriali relativi a queste ricerche;
valorizzare, tutelare e promuovere la memoria locale anche attraverso la
proposta di nuovi itinerari, inseriti in un turismo sostenibile;

Concludendo: l’associazione intende conseguire i suoi obiettivi puntando sulla presenza
della Madonna del Rosario, unico monumento significativo di questa vasta zona rurale a
nord del centro urbano di Velletri. Le è stato concesso di utilizzare le sale della canonica in
comodato gratuito e, contestualizzando qui le sue iniziative, non tralascia mai di riportare
alla luce la memoria storica, per rafforzare la consapevolezza di un ricco patrimonio
culturale condiviso. Al tempo stesso sottolinea il valore significativo dell’accoglienza, della
condivisione e del confronto, affiancando e sostenendo in una continua ricerca etica e
spirituale anche le attività della parrocchia.
ATTIVITA’ DE “IL CALEIDOSCOPIO”
Le attività dell’associazione ( già svolte, in corso oppure programmate per un prossimo
futuro, realizzate grazie al lavoro gratuito dei soci ) sono state individuate in aderenza a
quanto precedentemente espresso nello statuto.
INIZIATIVE SVOLTE









Ricerche storiche negli archivi locali per lo studio del territorio, poi stampate
in opuscoli e divulgate gratuitamente ;
creazione di eventi di richiamo (fino ad ora sono state curate due mostremercato natalizie, una tombolata, un corso-laboratorio per bambini e una gita
particolarmente significativa per i parrocchiani residenti);
promozione ad ampio raggio delle attività de “Il caleidoscopio”, in vista di
nuove sinergie associative, che ha portato all’ ingresso il 19 marzo 2018 nella
Rete di Tutti (APS di II livello), gruppo di 14 associazioni di Velletri e Lariano;
partecipazione al Laboratorio TEU 2018 –Progetto Territorio Europa- del Cesv,
tenutosi a Velletri, con illustrazione di un progetto interassociativo che
caratterizzerebbe il territorio sotto il profilo culturale: l’offerta di servizi diversi
da parte di ogni associazione verrebbe filtrata, armonizzata e potenziata sul piano
della promozione turistica da un marchio registrato, espressione profonda della
cultura locale;
adesione alla manifestazione “Vento d’estate” 2018 del Consorzio SBCR, con
il progetto già realizzato ad opera di un socio di un nuovo prodotto editoriale,
che studia le possibili offerte nel campo del turismo sostenibile a Velletri.
Ammissione nella rosa dei progetti selezionati, con presentazione del libro
fissata per il 15 settembre 2018;
elaborazione ed avvio, fin dai primi mesi del 2017, del progetto
“BIBLIOGREEN” : costituzione presso la Madonna del Rosario di Velletri di
una
biblioteca di utilizzo pubblico, la prima nella campagna veliterna,



ricadente per di più nell’ area del Parco Regionale dei Castelli Romani. Finora
si è provveduto alla pulizia e sistemazione della stanza (prima inutilizzata e
fatiscente) destinata ad accogliere la biblioteca, a montare e ancorare gli scaffali, a
fare una prima stima del materiale librario, a trasferire i libri a Velletri dal precedente
alloggiamento in Roma, ad impostare il lavoro di inventario e catalogazione in
maniera più sistematica con l’utilizzo di mezzi digitali etc.
Si è pensato di
abbinare l’inaugurazione della biblioteca alla presentazione del libro, nella
data sopra specificata.
Impostazione di un accordo con una scuola locale per l’applicazione del
programma “Alternanza scuola - lavoro”, che coinvolgerà un gruppo di
studenti interessati all’ apertura ed al funzionamento della biblioteca.

INIZIATIVE IN CORSO
Attualmente i soci del Caleidoscopio si dedicano all’ organizzazione della
biblioteca, la cui prossima apertura assorbe tutto il loro tempo e le loro energie.
Stanno curando quindi le seguenti iniziative:






stesura del programma della giornata inaugurale;
inventario della biblioteca, che in base alle stime finora effettuate avrà una
dotazione di circa tremila volumi;
catalogazione digitale della stessa;
programmazione generale dei servizi connessi al funzionamento della
biblioteca (giorni di apertura settimanale, prestito, copie etc.);
quadro delle attività culturali accessorie, per ragazzi in età scolare e per adulti (
mini-corsi di lingua italiana, affiancamento nelle ricerche scolastiche, letture di
approfondimento, proiezioni, incontri ricreativi e di socializzazione etc.);

INIZIATIVE SUCCESSIVE PREVISTE


Perfezionamento e presentazione della pratica concernente la Madonna del
Rosario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, con richiesta di emanazione
del decreto di riconoscimento di interesse culturale ai sensi dell’art.10 comma 1 del
D.Lgs. n. 42 del 2004, per una maggiore tutela e valorizzazione del monumento;



creazione di un nuovo itinerario turistico di visita della chiesa che colleghi la
famiglia committente del monumento veliterno ad una famiglia romana molto
più illustre, sulla base delle risultanze storiche emerse dalla ricerca presso vari
archivi;



fotoriproduzioni di raccolte, di particolare rilievo storico e documentale, non
ammesse al prestito della biblioteca ma accessibili tramite l’associazione.

Per lo sviluppo delle attività Il caleidoscopio confida, oltre che sull’incremento del numero
dei soci, sul sostegno finanziario dei vari fondi attraverso la partecipazione ai bandi del
Terzo Settore, sulle raccolte annuali permesse dalle disposizioni di legge attraverso la
creazione di eventi, sulle erogazioni liberali e soprattutto sul sostegno e sull’
interessamento degli abitanti delle zone interessate.
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