
Verbale della ventiduesima assemblea dell’Associazione Internazionale Ernesto de Martino.

Il giorno 04/12/2012 alle ore 17.30 nei locali della Bibliomediateca dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, Via L. Berio, 3, Roma, si è riunita in seconda convocazione la assemblea dei soci,  
regolarmente convocata con il seguente ordine del giorno:

1.   Discussione delle prospettive future

2.    Varie ed eventuali

Sono  presenti:  Marcello  Massenzio,  Clara  Gallini,  Francesco  Pitocco,  Pietro  Angelini,  Rudi 
Assuntino,  Adelina  Talamonti,  Roberto  Pastina,  Valerio  Petrarca,  Massimo  Rosati,  Nicola 
Gasbarro.

1. Il Presidente Massenzio, dopo aver presentato e salutato i nuovi soci presenti, legge il verbale 
dell’ultima riunione del Consiglio Direttivo del 19 ottobre 2012 e riassume gli esiti degli incontri  
avuti  con Annalisa  Bini  (Direttrice Attività  Culturali,  Bibliomediateca e  Museo dell’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia) e con Giuseppe Vacca (Fondazione Istituto Gramsci). In sintesi, oltre al 
rapporto già consolidato con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, l’Associazione Internazionale 
E. de Martino ha la possibilità di porre su nuove basi il preeesistente rapporto di collaborazione con 
la Fondazione Istituto Gramsci.

Angelini chiede chiarimenti sulla natura di tale rapporto e la sua formalizzazione.

Il Presidente, dopo aver ribadito che l’identità culturale dell’Associazione Internazionale Ernesto 
De Martino non è in alcun modo in discussione, chiede ai soci presenti di avanzare proposte circa le 
modalità  di  formalizzazione  del  suddetto  rapporto  di  collaborazione  con la  Fondazione  Istituto 
Gramsci.

Petrarca spiega che l’aspetto normativo di detta collaborazione non dovrebbe costituire problema: 
come modelli cui adeguarsi possono essere assunte le convenzioni che le Università stipulano di 
norma con le  diverse Associazioni  per  la  realizzazione di  determinati  progetti.  Su richiesta  del 
Presidente, Petrarca si dichiara disposto ad inviare in visione un esempio di convenzione.

Gasbarro puntualizza che per la convenzione è sufficiente l’approvazione dei rispettivi  Consigli 
Direttivi.

Assuntino pone la questione relativa alla possibilità di concordare una programmazione comune con 
la Fondazione Istituto Gramsci.

Il Presidente propone di organizzare un seminario alla fine della primavera del 2013, al fine di dare 
un supporto scientifico alla collaborazione con la Fondazione Istituto Gramsci. I contenuti di tale 
seminario  saranno  oggetto  di  discussione  in  un  prossimo  incontro  con  i  rappresentanti  della 
Fondazione  Istituto  Gramsci.  Al  tempo  stesso,  resta  valida  la  proposta  -  avanzata  nell’ultima 
assemblea - di organizzare una serie di incontri seminariali, provvisoriamente denominati “Lavori 
in corso”, presso l’Accademia di S. Cecilia.



Rosati rileva che vi sono tutti gli elementi che rendono auspicabili la collaborazione e la sinergia 
con la Fondazione Istituto Gramsci.

Gasbarro  sottolinea  che  non  si  tratta  solo  di  un’occasione  logistica,  ma  di  un’opportunità  di 
rilevantissimo interesse culturale, in quanto la collaborazione con la  Fondazione Istituto Gramsci 
assume anche la  funzione  di  mettere  pienamente  in  valore  la  dimensione  nazionale,  civile  del 
pensiero  demartiniano,  visto  nella  sua  globalità.  Gasbarro  aggiunge  che  l’Associazione 
Internazionale  Ernesto  De Martino,  lungi  dal  perdere  la  propria  specificità,  potrà  contribuire  a 
valorizzare la dimensione antropologica delle ricerche e delle molteplici iniziative culturali assunte 
dalla Fondazione Istituto Gramsci.

Pitocco  sottolinea  che  la  collaborazione  con  la  Fondazione  Istituto  Gramsci  è  un’occasione 
importante  che  permetterà  all’Associazione  Internazionale  Ernesto  De  Martino  di  esercitare 
un’azione propulsiva, favorendo i rapporti interdisciplinari.

Petrarca ricorda di non trascurare l’aspetto legale dell’intesa con la Fondazione Istituto Gramsci, al 
fine di garantire la necessaria trasparenza.

Angelini puntualizza, dal suo canto, l’esigenza d’improntare alla trasparenza i futuri rapporti con la 
Fondazione Istituto Gramsci;  egli  propone, inoltre,  di  pubblicare l’elenco dei Soci sul sito web 
dell’Associazione.

Rosati chiede di poter inserire l’Associazione Internazionale Ernesto De Martino tra i partners del 
Centro  studi  e  documentazione  'Religioni  e  istituzioni  politiche  nella  società  post-secolare' 
(www.csps.uniroma2.it). La richiesta è pienamente accolta.

I presenti sono d’accordo su tutti i punti in discussione. La proposta di sancire in tempi brevi un  
accordo stabile di  collaborazione – con le modalità che saranno ritenute le più idonee - con la 
Fondazione Istituto Gramsci è approvata all’unanimità. 

I lavori terminano alle ore 19.00. Letto e approvato all’unanimità.

Il verbalizzatore                                                                  Il Presidente

http://www.csps.uniroma2.it/
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