
S

Albo 
Comunale
delle 
Associazioni 
(Art. 27 
Statuto 
Comunale)

Mission
Sede e invio

corrispondenza

 

Contatti

1 ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ASSISTENZA 
SPASTICI SEZIONE DI 
SPOLETO

L’AIAS è una associazione non lucrativa che persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale. Svolge a favore delle persone con disabilità e 
in particolare quelle affette da patologie encefaliche, ogni possibile azione 
che mira alla loro indipendenza fisica, sociale e economica e al sostegno 
morale, psicologico e formativo dei loro genitori e di chiunque si occupi dei 
loro problemi.

Via XVI Marzo, 1 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 48415 
fax +39 (0743) 220088
e-mail: aiasspoleto2006@fastwebnet.it
eugenioenri@hotmail.com
sito internet: http://www.aiasnazionale.it/
                                                            

2 ACCADEMIA NAZIONALE 
DELL'OLIVO E DELL'OLIO

L’Accademia è stata fondata a Spoleto il 12 giugno 1960; è Ente Giuridico 
(D.P.R. n. 361/2000) e ha celebrato il cinquantesimo anno dalla fondazione.
Ella contribuisce al progresso delle conoscenze volte alla valorizzazione 
dell’olivo e dell’olio. Promuove studi e ricerche sui maggiori problemi 
concernenti l'olivo e l'olio; pubblica Atti accademici, studi, inchieste, 
monografie e raccoglie opere. Nello svolgimento del proprio lavoro si collega
con le istituzioni pubbliche e/o private nazionali ed internazionali che 
operano nel settore di intervento dell’Accademia stessa. 

Palazzo Ancaiani - Piazza 
della Libertà, 12 – 06049 
SPOLETO PG        
           

tel/fax   +39 (0743) 223603
e-mail: andulivo@virgilio.it
sito internet: 
http://www.accademiaolivoeolio.com

3 ACCADEMIA SPOLETINA L'Accademia Spoletina è una associazione culturale che si propone di 
stimolare nella città e nel territorio di Spoleto l'attività delle lettere, delle 
arti, della ricerca scientifica e umanistica e ogni altra forma di vita culturale.
Il suo emblema raffigura un rinoceronte che aguzza il corno sopra una 
pietra, sormontato dal motto "exacuet".

Palazzo Ancaiani - Piazza 
della Libertà, 12 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 220387
e-mail: info@accademiaspoletina.it
biblioteca@accademiaspoletina.it
spoletium@accademiaspoletina.it
sito internet: http://www.accademiaspoletina.it/

4 ASSOCIAZIONE AMICI 
DI EGGI

L'Associazione nasce su base volontaria di natura privatistica, apolitica e 
senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione 
sociale, turistica, di valorizzazione e tutela di realtà e di potenzialità 
naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche della frazione di Eggi.
Organizza mostre, convegni, rievocazioni storiche e in particolare "Punto 
Eggi" con abbinata la "Sagra degli asparagi". 

Via Crivellini, 26  Frazione 
Eggi - 06049 SPOLETO PG

cell +39 (348) 4168480                                     
e-mail: info@amicidieggi.it
sito internet: http://www.amicidieggi.it  /

5 C.T. SPOLETO 
(CICLOTURISTICA 
SPOLETO) 

Sostiene l’attività sportiva su due ruote legata al turismo.

Località Madonna di Lugo, 
1/D – 06049 SPOLETO PG 

tel +39 (0743) 223012
e-mail: paolettig@inwind.it

6 ASSOCIAZIONE 
COMMERCIANTI DI 
SPOLETO

L’Associazione rappresenta e tutela i valori morali, culturali ed economici 
degli associati. Offre consulenze co-sindacali e tecnico-legali in materia  
fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, lavoro, previdenza e 
assistenza.

Via Nuova, 3 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 223417
e-mail: ascom.spoleto@confcommercio.pg.it
sito internet:  
http://www.confcommercio.pg.it/spoleto.php
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7 ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO CROCE 
VERDE SPOLETO P.A.

E’ una Associazione di volontariato senza scopo di lucro che si occupa di 
trasporto sociale e sanitario in particolare per le persone malate, anziane e 
disabili nonchè per la mobilità di  servizi sportivi e protezione civile.

Località Sant'Anastasio, 98 – 
06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 260720                                      
fax +39 (0743) 265056
e-mail: cvspoleto@tiscali.it
sito internet: http://www.croceverdespoleto.it/

8 A.N.M.I.G. 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MUTILATI E 
INVALIDI DI GUERRA - 
SEZIONE DI SPOLETO

Costituitasi spontaneamente a Milano nell’aprile 1917, mentre infuriava 
cruenta la prima guerra mondiale, l’Associazione, sin dalla fondazione, 
persegue, in base a quanto stabilito nell’art. 1 dello Statuto sociale, finalità: 
di ordine ideale, morale e patriottico, in quanto volte a promuovere, nel 
ricordo del dovere compiuto per la patria e nell’auspicio dell’eliminazione 
delle guerre, ogni iniziativa diretta al consolidamento della Pace, della 
cooperazione e dell’amicizia tra gli Stati, nonché allo sviluppo del civile, 
giusto e democratico progresso del popolo italiano; di ordine 
rappresentativo, nel senso che l’Associazione attende allo studio dei 
particolari problemi che riguardano i mutilati e invalidi di guerra, in 
relazione alle loro peculiari esigenze, promuovendo e svolgendo, anche 
attraverso iniziative parlamentari, ogni possibile azione di difesa degli 
interessi morali e materiali degli stessi.

Piazza Fontana, 3 - 06049 
SPOLETO PG

e-mail: anmig.umbria@libero.it
sito internet: 
http://www.anmigumbria.altervista.org/origini.ht
ml

9 AVIS COMUNALE 
SPOLETO

L’Avis comunale di Spoleto è un ente morale di volontariato che si occupa di
coordinare l’attività di donazione volontaria del sangue.

Via F.lli Cervi, 19/21 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 223136 
e-mail: info@avisspoleto.it
sito internet: http://www.avisspoleto.it/

10 CASA DI ACCOGLIENZA 
SAN SABINO

La Casa di Accoglienza è nata per dare assistenza sociale immediata, 
residenziale e semiresidenziale per anziani. E’ una Associazione di 
volontariato senza scopo di lucro.

Viale G. Marconi, 407 
Parrocchia Sacro Cuore - 
06049 SPOLETO PG

Don Alessandro Lucentini - Vice Parroco Don Maki
tel +39 (0743) 220306 – 223690 - 221997
fax +39 (0743) 46632 

11 CENTRO CULTURALE 
"CITTÀ NUOVA" FORUM 
PER LA COSTITUZIONE

Il Centro si occupa di attività di tipo sociale: minori, giovani e immigrazione 
e di tipo culturale attraverso l’organizzazione di  incontri, simposi, convegni,
viaggi; è attiva anche in ambito costituzionale e per i diritti dei cittadini 
nonché in tema ambientale, verde urbano, parchi e tutela del territorio.

Via Cerquiglia, 74 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 223690                                      
tel/fax +39 (0743) 46426 
e-mail: spocesvol@mclink.it

12 CENTRO DI 
SOLIDARIETÀ DON 
GUERRINO ROTA

Descrivere le tappe più importanti del Centro di Solidarietà "Don Guerrino 
Rota" di Spoleto e lo spirito che ha animato e anima tutti coloro che sono, in
qualche modo, legati ad esso, è un pò rivivere uno dei tanti "momenti" 
significativi della storia della nostra città di questo ultimo trentennio. Il 
Centro infatti nasce come iniziativa di volontariato ad opera di Don Guerrino
Rota, giovane prete che, come lui stesso dirà in una intervista, si sentiva 
"insoddisfatto di una certa routine, alla ricerca di un ideale che lo facesse 
sentire realizzato come uomo, come cristiano e come prete". E' dunque con 
questo spirito che apre la porta della piccola casa parrocchiale di Maiano ai 
primi giovani tossicodipendenti, extracomunitari in difficoltà, ragazzi senza 
fissa dimora, ex carcerati, che vedono in questo prete un punto di 
riferimento e un grande amico che tende loro una mano nei momenti 
difficili.

Frazione Maiano, 105/A – 
06049 SPOLETO PG

Presidenza e Segreteria 
tel +39 (0743) 261056
Mulino tel +39 (0743) 261055
Comunità tel +39 (0743) 520730
Cortaccione tel +39 (0743)221931
Reinserimento tel +39 (0743) 260201
e-mail: info@centrodonrota.org
sito internet: http://www.centrodonrota.org/

13 FONDAZIONE CENTRO Il CISAM è una Fondazione di tipo culturale che promuove ricerche e 
pubblicazioni scientifiche sul Medioevo, in particolare sull'Alto Medioevo. 

Piazza della Libertà, 12 
Palazzo Ancaiani – 06049 

tel +39 (0743) 225630
fax +39 (743) 49902 

http://www.centrodonrota.org/
mailto:info@centrodonrota.org
mailto:spocesvol@mclink.it
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ITALIANO DI STUDI 
SULL'ALTO MEDIOEVO

Promuove e/o indice congressi nazionali e internazionali di studio di 
carattere scientifico in luoghi particolarmente adatti per richiami storici e 
artistici. Organizza a Spoleto annualmente settimane di studio, corsi 
internazionali di studio con lezioni e discussioni su argomenti essenziali e su
nuovi indirizzi tali da costituire una proficua rassegna sui vari aspetti della 
civiltà dell'Alto Medioevo. Promuove attività di ricerca e di alta formazione 
per conto del Ministero dell'istruzione, dell’Università e della Ricerca, di altre
amministrazioni statali, di università e loro consorzi e di altri organismi 
pubblici e privati. 

SPOLETO PG

cell (335) 7225031
e-mail: cisam@cisam.org
alessandra.massari@cisam.org
sito internet: http://www.cisam.org/

14 CIRCOLO ARCI ALTA 
MARROGGIA

E’ un circolo socio-ricreativo.

Via Carlo Marx, 16 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 53167 
cell +39 (347) 0062800
e-mail: maurelli.nadia@libero.it

15 CIRCOLO FILATELICO E 
NUMISMATICO DI 
SPOLETO "G. ROMOLI"

Fondato nel 1953, iscritto alla FSFI nel 1964, conta 39 soci.  Il Circolo si 
occupa del collezionismo di monete e di francobolli  e di educazione al 
collezionismo per perfezionare l’istruzione filatelica, agevolare la formazione
e l'incremento delle collezioni. Promuove manifestazioni sociali, mette a 
disposizione la propria biblioteca, organizza mostre e conferenze, onora chi 
si rende benemerito per filatelia e numismatica.

c/o AVIS Spoleto, Via F.lli 
Cervi, 19/21 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 223136
tel  +39 (0743) 223226 - 520886
fax +39 (0743) 223514
e-mail: gino1939@virgilio.it

16

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI SPOLETO

Il Club si occupa della divulgazione dell’interesse per la natura, della cultura 
e dell’attività dell'ambiente montano e della sua cerchia; di alpinismo e sci, 
sci di fondo, sci escursionistico, speleologia; della tutela dell’ambiente 
montano, escursionismo, alpinismo giovanile, arrampicata sportiva, rifugi, 
segnaletica sentieri, corsi di formazione  guide e istruttori, soccorso alpino e
speleologico sono le altre attività del CAI.

Piazzale Polvani, 8 - I piano 
Stazione
06049 SPOLETO PG
Casella Postale 52 Spoleto 
Centro

tel/fax  +39 (0743) 220433
e-mail: infocai@caispoleto.it 
presidente@caispoleto.it
redazione@caispoleto.it
sito internet: http://www.caispoleto.it/

17
COMPAGNIA TEATRALE 
“LA MASCHERA” 

La Compagnia Teatrale "La Maschera" di Spoleto, affiliata UILT - UMBRIA 
(Unione Italiana Libero Teatro) è composta da circa 25 elementi, tutti 
dilettanti: pensionati, operai, impiegati, studenti. La sua istituzione risale 
circa agli anni '50 e durante questo lungo periodo ha rappresentato le più 
svariate commedie operette, sia in lingua italiana che in dialetto spoletino. 
E’ una Associazione di tipo culturale, artistico e ricreativo la cui principale 
attività è la realizzazione di spettacoli di prosa e arte varia sia in italiano che
dialettale con carattere di amatorialità.

Via di Visiale, 32 – 06049 
SPOLETO PG
  

tel +39 (0743) 46654               
e-mail: mascheraspoleto@gmail.com
sito internet: http://www.mascheraspoleto.it/

18

CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PERUGIA

SEZIONE DI SPOLETO 

 

L’Associazione di categoria tutela e dà assistenza politico-sindacale alle 
imprese socie. Rappresenta e associa gli imprenditori dell'artigianato e delle 
piccole imprese che esercitano la loro attività in forma individuale e 
societaria, le loro forme associate e in forma adeguata, i pensionati. Opera 
per la più ampia affermazione dei valori sanciti nella Costituzione della 
Repubblica e in particolare della democrazia economica, dell'elevamento 
sociale e culturale degli imprenditori, promuovendo la partecipazione 
autonoma e diretta dell'artigianato e delle piccole imprese allo sviluppo e al 
rinnovamento democratico dell'Italia e dell'Europa.

Sede provinciale - Via G. B. 
Pontani, 33 - 06128 PERUGIA

Sede di Spoleto – Viale 
Guglielmo Marconi, 2 – 06049
SPOLETO PG 

Tel +39 (075)  9977010
fax + 39 (075) 9977030 
e-mail: info@confartigianatoperugia.com
segreteria.direzione@confartigianatoperugia.com

cell +39 (334) 8479018
e-mail: spoleto@confartigianatoperugia.com
sito internet: 
https://w  ww.confartigianatoperugia.it

19 CROCE ROSSA ITALIANA

DELEGAZIONE DI 
SPOLETO

La delegazione di Spoleto della C.R.I. è un ente assistenziale di diritto 
pubblico deputato al soccorso ospedaliero e all’assistenza di immigrati e di 
profughi. Si occupa anche di rifornimento di generi di prima necessità, quali 
indumenti, medicinali e cibo.

Via Bandini, 15 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 222525 
e-mail: cl.spoleto.cri@alice.it
pec: cl.spoleto@pec.cri.it
sito internet: http://www.cri.it/
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20 FONDAZIONE FESTIVAL 
DEI DUE MONDI DI 
SPOLETO

La Fondazione assicura la  continuità della manifestazione spoletina 
denominata "Festival dei Due Mondi" ideata dal Maestro Giancarlo Menotti, 
voluta dal Comune di Spoleto e ora organizzata dalla Associazione Festival 
dei Due Mondi, sostenendone le attività culturali, artistiche e ricreative.

- Sede legale c/o Comune di
Spoleto – P.zza del 
Comune, 1 – 06049 
SPOLETO PG 

- Sede amm.va Via Vaita 
Sant’Andrea - 06049 
SPOLETO PG 

tel +39 (0743) 234027 - 221689
fax +39 (0743) 40391 
e-mail: giorgio.ferrara@orange.fr
sindaco@comune.spoleto.pg.it
sito internet: http://www.spoletofestival.it/

21

ASSOCIAZIONE GRUPPO 
DI VOLONTARIATO 
VINCENZIANO ONLUS DI 
SPOLETO

I Gruppi di Volontariato Vincenziano – AIC – Italia sono un’Associazione di 
laici cattolici volontari. I gruppi sono apartitici,  hanno struttura democratica
e non perseguono fini di lucro. L’opera, iniziata da S. Vincenzo de’ Paoli nel 
lontano 1612, è attiva a Spoleto sin dal 1920, con lo stesso spirito del 
proprio fondatore. L’associazione ha per scopo: la promozione umana e 
cristiana delle famiglie in situazioni di disagio; la lotta contro le povertà 
materiali e spirituali e le cause che le determinano; l’incontro personale con 
il fratello nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con 
interventi immediati di aiuto quando la situazione lo richieda; la 
programmazione e la realizzazione di interventi concreti, nonché il progetto 
e i servizi per le persone e le famiglie in difficoltà. Per il proseguimento delle
proprie finalità si avvale in modo determinante e prevalente delle 
prestazioni volontarie e gratuite degli aderenti.

Via dei Mestieri, 149 - 
Località Santo Chiodo  - 
06049 SPOLETO PG

 
tel +39 (0743) 49333
e-mail: carmela.vitale1@libero.it
marisaspe@virgilio.it
v.vincenzianospoleto@libero.it
sito internet: 
http://www.gvvaicitalia.it/associazione/associazio
ne2.htm

22 ITALIA NOSTRA ONLUS 
ASSOCIAZIONE PER LA 
TUTELA DEL 
PATRIMONIO STORICO, 
ARTISTICO E NATURALE 
DELLA NAZIONE - 
SEZIONE DI SPOLETO

Italia Nostra onlus è una Associazione che si occupa della tutela del 
patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.

Via di Visiale, 6 - 06049 
SPOLETO PG

tel + 39 (0743) 46649
e-mail: ragnib@libero.it
spoleto@italianostra.org
sito internet: http://www.italianostra.org/?
page_id=1494

23

LEGAMBIENTE CIRCOLO 
DI SPOLETO

Il Circolo è impegnato nella tutela e nella valorizzazione della natura e 
dell'ambiente, nella promozione di iniziative e azioni per la tutela e la 
valorizzazione delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie 
animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio 
e del paesaggio. Promuove inoltre iniziative e azioni per favorire stili di vita 
di produzione e di consumo improntate ad uno sviluppo sostenibile. Svolge 
attività di formazione e informazione  all'ecosviluppo e ad un equilibrato 
rapporto tra essere umano e natura. Gestisce il centro di esperienza 
ambientale Aula Verde di Capezzano, in convenzione con la Comunità 
Montana dei Monti Martani e del Serano dove tratta attività di educazione, 
formazione e informazione ambientale.

Via XVII Settembre, snc - 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 225925
e-mail: spoletambiente@tiscali.it
legambientespoleto@hotmail.com
info@legambienteumbria.it
sito internet: http://umbria.legambiente.it/

24 ASSOCIAZIONE PRO 
LOCO DI SPOLETO “A. 
BUSETTI”

I principali settori di intervento della Pro Loco di Spoleto sono l’informazione
e l’accoglienza turistica e la promozione di eventi culturali a favore della 
città. La Pro Loco di Spoleto cura l’organizzazione di diverse manifestazioni 
ed eventi  fra i quali: “Spoleto: la città in un Presepe”; il “Ferragosto 

Via Minervio, 2 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 46484 
cell +39 (331) 8855493
e-mail: prospoleto@virgilio.it    
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Spoletino”; i Trekking Urbani e extra-urbani; allestisce  mostre fotografiche 
e di pittura; sono da citare la Mostra Concorso Fotografica “Un Amico per 
Sempre” e la “Mostra Convegno di Micologia e delle Erbe di Campagna”. La 
redazione pubblica la nuova edizione del giornale “Spoleto ‘90”. La Pro Loco 
di Spoleto “A. Busetti” ha uno sportello informativo aperto sei giorni su sette
(l’intera settimana nel periodo del Festival dei Due Mondi).

maresasilvestri@libero.it

maria_teresa_silvestri@bpspoleto.it

sito internet: http://www.prospoleto.it  /

25
ROTARY CLUB SPOLETO 
ROTARY 
INTERNATIONAL - 
DISTRETTO 2090°  
ITALIA-ALBANIA

Il Club è costituito da imprenditori, dirigenti, professionisti ed artigiani che 
rivestono funzioni di leader nei propri settori di attività che, su base 
volontaria, si dedicano ad attività umanitarie e lavorano perché tutte le 
attività professionali siano improntate ad alti principi etici e cercano di 
costruire un mondo di pace e buona volontà. L’attività del Club è finalizzata 
principalmente alla ricerca di collaborazione fra le nazioni e all’orientamento 
delle attività economiche dei soci verso il concetto di servizio.  Promuove 
iniziative  di interesse locale di ordine sociale e culturale e di  conservazione
dei beni artistici e monumentali  nei territori dei Comuni di Spoleto, Massa 
Martana, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo e Campello sul 
Clitunno.

c/o Palazzo Leti Sansi Via 
Arco di Druso, 37 (Palazzo 
Bonifica) - 06049 SPOLETO 
PG

tel/fax +39 (0743) 670088
Segreteria e-mail: info@rotaryclubspoleto.it
Presidenza e-mail: 
presidente@rotaryclubspoleto.it
Ufficio stampa e-mail: 
rassegnastampa@rotaryclubspoleto.it
luigi.frigieri@gmail.com
lfrigieri@qubisoft.it
alessandro.nocchi@live.it
sito internet: http://www.rotaryumbria.it/

26 UNITRE SPOLETO

UNIVERSITÀ DELLE TRE 
ETÀ L’Unitre a Spoleto  promuove cultura e attività sociale attraverso la 

programmazione di incontri didattici (due conferenze settimanali da ottobre 
a maggio), visite a mostre ed uscite culturali a tema (una al mese). L’Unitre
organizza inoltre laboratori di lingua straniera (francese e  inglese), 
informatica, archivio, autobiografia, incontri conviviali in varie località per le 
varie ricorrenze annuali (pranzo a Natale e pranzo di chiusura anno 
accademico, merenda per San Martino, Carnevale e Festa della donna).

- Sede conferenze Aula 
Magna Liceo Scientifico;

- Sede laboratoriale e  
amm.va Vicolo San 
Matteo, 8 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 223618            
e-mail: unitrespoleto@alice.it
angelafedeli46@alice.it
sito internet: http://www.unitrespoleto.it  /

27 ISTITUZIONE TEATRO 
LIRICO SPERIMENTALE 
DI SPOLETO "A. BELLI" L’istituzione reperisce, addestra e presenta giovani cantanti lirici. Organizza 

le Stagioni liriche a Spoleto, in Italia e all'estero. Si occupa della 
preparazione di corsi nazionali e internazionali di canto; di corsi di 
addestramento e perfezionamento; di concorsi nazionali e internazionali di 
composizione musicale; di corsi di formazione professionale per professori 
d'orchestra, maestri collaboratori; spettacoli, concerti e stagioni liriche 
sperimentali e professionali. Organizza tournée all'estero. 

Piazza Garibaldi, snc - uffici 
ex Caserma Minervio - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 221645
fax +39 (07439 222930 
e-mail: bacino@tls-belli.it
teatrolirico@tls-belli.it
sito internet: http://www.tls-belli.it/

28 VECCHIA FONDAZIONE 
FESTIVAL DEI DUE 
MONDI

La Fondazione sostiene, promuove e sponsorizza il Festival dei Due Mondi di
Spoleto, manifestazione comprendente spettacoli teatrali, lirici e di prosa, 
balletti, concerti, rassegne d'arte, etc..

c/o Comune di Spoleto Piazza
del Comune, 1 - 06049 
SPOLETO PG 

tel +39 (0743) 2181
sito internet: 
http://www.festivaldispoleto.com/interno.asp?
id=173&lang=

29 A.G.E.S.C.I. GRUPPO 
SCOUT SPOLETO I°

Lo Scautismo e il Guidismo sono un movimento mondiale di giovani, per i 
giovani, che esprime un ideale di vita. Fin dalla loro fondazione lo Scautismo
e il Guidismo sono, nel loro complesso, un movimento educativo non 
formale di giovani che si propone come obiettivo la formazione integrale 
della persona secondo i principi e i valori definiti dal suo fondatore Lord 
Robert Baden-Powell, attualizzati oggi dall'Organizzazione Mondiale del 
Movimento Scout (WOSM/OMMS - World Organization of the Scout 
Movement) e dall'Associazione Mondiale delle Guide Esploratrici 
(WAGGGS/AMGE - World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Lo 

tel +39 (0743) 222320 
e-mail:  sominni@libero.it
sito internet: http://www.umbria.agesci.it/
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scautismo è quindi un movimento ... in movimento ed è il più numeroso al 
mondo e con la maggior diffusione territoriale. Attraverso la fantasia, il 
gioco, l'avventura la vita all'aria aperta, l'esperienza comunitaria, la 
progressiva ricerca di senso della vita e lo sviluppo della dimensione sociale 
e spirituale, lo scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei 
giovani sulla vita e sul crescere in essa.

Via Tommaso Campanella, 6 -
06049 SPOLETO PG

30 ASSOCIAZIONE 
A.V.U.L.S.S. DI 
SPOLETO Opera nel settore dei servizi socio-sanitari come attività di volontariato 

considerata quale strumento di promozione per la difesa e la tutela della 
salute dell'uomo, per la partecipazione, la sensibilizzazione, l'animazione e 
la testimonianza nel mondo socio-sanitario e per dare una risposta ai 
bisogni reali dell'uomo.

Via Interna delle Mura, 23 - 
06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 48479
e-mail: g.spadaro@micso.net
sito internet: 
http://www.avulss.org/avulss_convegni02_05.ht
ml

31 ARCHEOCLUB D'ITALIA -
SEZIONE LOCALE DI 
SPOLETO E’ un movimento di opinione pubblica al servizio dei beni culturali di cui 

promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione e quindi: tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico-artistico; seminari e conferenze; visite 
guidate di carattere didattico-culturale; campi di ricerca estivi; censimento 
del patrimonio culturale a livello territoriale; pubblicazioni sul patrimonio 
culturale del territorio. 

Via dei Campani, 6 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 44332
e-mail: rbruni1@bancafideuram.it
segreterianazionale@archeoclubitalia.org
sito internet: http://www.  archeoclubitalia.org

32 CONSPOLETO - 
CONSORZIO OPERATORI

TURISTICI

Il Consorzio Operatori Turistici è la struttura promozionale e commerciale 
degli operatori turistici operanti nel comprensorio di Spoleto. Nato per 
promuovere il territorio e commercializzare le strutture ad esso associate, 
sviluppa un intenso programma di attività che va dall'informazione e 
l'accoglienza in loco alla promozione in Italia e all'Estero, presentando così 
una immagine completa e omogenea dell’offerta turistica. Oltre a svolgere 
un’azione di promozione della città e del suo comprensorio, è dotato di un 
proprio centro booking capace di risolvere il problema della prenotazione 
alberghiera sia per la clientela individuale che di gruppo. Offre un servizio 
completamente gratuito sia alla clientela, sia alle agenzie. Il ConSpoleto è 
l'ideale supporto per organizzare in città turismo congressuale, culturale e  
sociale con l'offerta di soluzioni valide ed economicamente competitive. Il 
Consorzio è una struttura altamente professionale in grado di informare, 
assistere e consigliare sia l'agente di viaggio che il cliente individuale che si 
trovano nella necessità di avere un punto di assistenza a Spoleto. 
ConSpoleto significa circa 40 aziende associate con oltre 1000 posti letto. In
sintesi il Consorzio Operatori Turistici si occupa di coordinare le attività delle
imprese consorziate e di migliorarne la capacità produttiva e l'efficienza 
fungendo da organismo di servizio.

Largo Possenti -  06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 220773 - 297466
fax + 39 (0743) 202027     
e-mail: info@conspoleto.com   
booking@conspoleto.com
sito internet: http://www.conspoleto.com/

33 ASSOCIAZIONE AMICI 
DI SPOLETO

L’Associazione Amici di Spoleto onlus nasce il 9 Ottobre del 1960 per 
iniziativa di un gruppo di  Spoletini con lo scopo di collaborare con persone o
Enti, sia dell'Italia che di tutte le altre Nazioni, al fine di valorizzare la storia,
i monumenti d'arte, le bellezze naturali di Spoleto, diffondendone la 
conoscenza e favorendo il progresso e l'incremento delle molteplici attività 
della città. L'Associazione attribuisce ogni anno la LEX SPOLETINA a persone
fisiche o giuridiche che abbiano contribuito alla concreta difesa del 
patrimonio storico, culturale e ambientale di Spoleto, alla conoscenza della 
Città e allo sviluppo della sua economia. La LEX consiste nella riproduzione 
di un cippo in pietra del III a.C. che riporta norme a salvaguardia dei boschi 
sacri, rinvenuto nel territorio spoletino nel secolo XIX. L'attribuzione avverrà
secondo il regolamento adottato dal Consiglio Direttivo. L'Associazione ha 
incorporato nel 2002 l'Associazione “Ente Rocca di Spoleto”, già costituita 
nel 1961, al fine di svolgere azioni tendenti alla redenzione e al restauro 

Piazza della Libertà, 7 - 
06049 SPOLETO PG 

 
tel +39 (0743) 44960
e-mail: amicidispoleto@alice.it
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della Rocca di Spoleto e si adopererà perché resti memoria della funzione 
svolta dalla Associazione “Ente Rocca di Spoleto" per raggiungere lo scopo 
che si era prefisso. Su incarico della “Fondazione Francesca Valentina e Luigi
Antonini” onlus organizza da ben 42 anni la rassegna concerti d’organo 
intitolata a Luigi Antonini.

34 ASSOCIAZIONE DI 
PUBBLICA ASSISTENZA 
STELLA D'ITALIA

Fornisce assistenza ai malati e agli infermi in regime ordinario e di 
emergenza 118: dialisi, fisioterapie e servizi sociali; trasferimenti, esami 
specifici presso altri presidi ospedalieri, trasporto di sangue, etc..

- Sede legale         Via 
Loreto, 3 - 06049 
SPOLETO

- Sede amm.va Via A. 
Gullotti, 49 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 49834
fax +39 (0743) 201359
e-mail: info@stelladitaliaspoleto.it
stelladitaliaspoleto@libero.it
sito internet: 
http://www.stelladitaliaspoleto.it/associazione.htm

35 CE.P.A.S.A. DI 
SPOLETO (CENTRO 
PSICOLOGIA APPLICATA 
E STUDI 
SULL'APPRENDIMENTO) 

Il Centro, accreditato MIUR e CNCP, si occupa essenzialmente di formazione
(counseling scolastico, aziendale, sanitario, pedagogico e psicologico) e 
tiene corsi di aggiornamento per docenti, corsi di sensibilizzazione 
psicologica per genitori ed educatori e di pronto soccorso psicologico per 
tutti. Fa ricerca nel settore delle risorse umane. Cura la pubblicazione  della 
rivista “Interprofessionalità: il coraggio come educazione".

Via Nuova, 47    Frazione 
Cannaiola - 06039  TREVI PG

cell +39 (338) 8364421
e-mail: minio@cepasa.it
sito internet: http://www.cepasa.it  /

36 FEDERAZIONE ITALIANA 
DELLA CACCIA

La Federazione  provvede  alla organizzazione dei cacciatori volontariamente
associati, alla salvaguardia  dei loro legittimi interessi e alla tutela dello 
sport della caccia, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche. Tale 
attività viene svolta nell'osservanza delle disposizioni regolamentari  vigenti 
in materia  venatoria e ecologica; in armonia con i superiori interessi 
nazionali: in particolare per la salvaguardia  e il miglioramento dell'ambiente
naturale, per l'incremento del patrimonio faunistico e per il rispetto delle 
colture agricole.  Si occupa dell’educazione  e della preparazione tecnica dei 
cacciatori; della propaganda dello sport venatorio e delle norme che lo 
regolano; dell’incremento del patrimonio faunistico e floristico; della 
prevenzione e della repressione  della caccia di frodo; dello sviluppo di 
iniziative in campo ecologico, di difesa dell'ambiente; dell’attività agonistica 
quale Federazione Sportiva del CONI; dell’organizzazione di mostre, 
esposizioni, concorsi e altre pubbliche manifestazioni; di attuazione  di 
provvidenze a carattere assistenziale e ricreativo a favore  dei propri soci; 
promuove inoltre rapporti diretti e fattivi con federazioni, associazioni, 
circoli e gruppi che abbiano finalità venatorie, sportive, ricreative e di tutela 
dell'ambiente.  

Piazzale Polvani Giovanni - 
06049 SPOLETO PG

 

tel +39 (0743) 213275 - 40202
fax +39 (0743) 207832
e-mail: fidc.spoleto@libero.it
sito internet: http://www.federcaccia.org/

37 PRO LOCO PORETA

La Pro Poreta ha organizzato manifestazioni storico-culturali quale il "Torneo
dei Castelli" dal 1988 al 2003 (n. 16 edizioni); ha promosso varie iniziative 
di solidarietà con le associazioni operanti  nel territorio locale (AGLAIA) e 
regionale (Ass.ne Daniele Chianelli); ha raccolto fondi per il terremoto 1997 
e altre iniziative di aggregazione sociale all'interno del paese, etc..

Frazione Poreta, snc - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 521189
cell +39 (338) 1632778
fax +39 (0743) 271275 
e-mail: info@agricolaciri.191.it

38 ASSOCIAZIONE PRO-
BEROIDE

L’Associazione mira allo sviluppo del turismo attraverso la promozione di 
iniziative folkloristiche e ricreative; difende il patrimonio artistico e 
ambientale; valorizza i prodotti tipici locali (Sagra dell'Anguilla e del 
Gambero di fiume); sostiene le iniziative ricreative quali gite culturali, corsi 
di danza e ginnastica, etc. e tutti quei progetti tendenti al miglioramento 

Via Centro - Frazione Beroide,
110 - 06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 275302                                      
cell +39 (377) 1506543
email: mariodelgallo1@virgilio.it 
sito internet: 
http://www.sagreinitalia.it/dettagli.asp?ID_S=
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ambientale e al restauro del patrimonio artistico e culturale.

%7B9C60BFE9-BEA5-45F2-A3C5-
0CF1752ED284%7D

39 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE LIBERA 
CACCIA E PESCA

Si occupa di associazionismo sportivo; gare cinofile, protezione civile, 
censimenti vari, vigilanza ittico-venatoria e ambientale, servizio antincendio,
campi addestramento cani, etc..

Via Nursina, 10 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221990
e-mail: anlcspoleto@libero.it
sito internet: http://www.anlc.it/wp/?page_id=59

40 ASSOCIAZIONE "AMICI DI 
VALLE SAN MARTINO"

Un tempo Villa del Contado di Spoleto, poi Valle San Martino quando al 
Santo fu dedicata la Chiesa parrocchiale, ricostruita  nel XV secolo. Fondata 
intorno all’anno 1000 ai piedi di una torre segnaletica, conserva tutt’ora il 
fascino di un insediamento agreste  tipico dell’Umbria. Sovrastante il borgo, 
sorge il Santuario della Madonna della Rosa, di notevole richiamo popolare 
per le folkloristiche manifestazioni religiose che vi si celebrano la prima 
domenica di maggio di ogni anno. L’Associazione “Amici di Valle San 
Martino”  dal 1976 ne conserva e ne promuove le caratteristiche e le 
tradizioni attraverso attività socio-ricreative e culturali non a scopo di lucro 
che favoriscono una sana e proficua utilizzazione del tempo libero. Gli 
“Amici di Valle San Martino” sono attivi anche nel campo della beneficenza.

Frazione Valle San Martino - 
06049 SPOLETO PG

e-mail: onelia.gatti@comunespoleto.gov.it
tel +39 (0743) 54225

41 ASSOCIAZIONE CULTURALE

"L'ORFEO" DI SPOLETO

L’Associazione fa ricerca, promozione e diffusione della musica di ogni epoca
e di ogni genere. Inoltre si occupa della salvaguardia  e della conservazione 
dei beni musicali; dell’organizzazione di stagioni concertistiche; di convegni 
internazionali; seminari; masterclass e conferenze musicologiche; della 
pubblicazioni di atti di convegni e di edizioni critiche; delle realizzazioni di 
incisioni discografiche; del recupero di pregiati strumenti musicali; della 
promozione in Italia e all'estero del gruppo "L'Orfeo Ensemble" di Spoleto; 
del mantenimento di rapporti internazionali di interscambio artistico-
culturale e didattico (tra musicisti e musicologi). 

Piazza Giovanni Bovio, 1 – 
06049 Spoleto PG - 
Ufficio Postale Spoleto Centro 
- Casella Postale n. 62 – 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 260368
e-mail: ass.orfeo@orfeoweb.com
sito internet: http://www.orfeoweb.com/

42 ASSOCIAZIONE 
RADIOAMATORI ITALIANI 
SEZIONE DI SPOLETO

L' A.R.I. è l'Associazione Radioamatori Italiani, fondata nel 1927 da Ernesto 
Montù (a quel tempo Associazione Radiotecnica Italiana), uno dei primi 
radioamatori nel nostro Paese. Guglielmo Marconi è stato Presidente 
Onorario dell'A.R.I. dalla fondazione fino al 1937, anno della sua scomparsa.
Nel 1950 l'A.R.I. è stata eretta in Ente Morale con Decreto dell'allora 
Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.  La vita dell'ARI è regolata dal 
proprio Statuto, che ne fissa le attività e gli scopi nell'interesse dei Soci e di 
tutti i radioamatori italiani. In particolare: a) pubblica mensilmente 
“RadioRivista”, Organo Ufficiale, su cui appaiono informazioni organizzative 
e operative di interesse per i radioamatori, nonché articoli tecnici scritti dai 
radioamatori stessi, alcuni di carattere pratico e descrittivo, altri di livello 
culturale più elevato; i collaboratori sono per lo più radioamatori che nella 
vita esercitano le attività più disparate, altre volte tecnici e ricercatori 
professionisti che non hanno dimenticato di dovere molto al radiantismo; b) 
cura la spedizione delle QSL (le cartoline che confermano i collegamenti 
radio), direttamente o tramite le Sezioni A.R.I., per tutti i soci da e per 
(quasi) tutti i Paesi del mondo; c) effettua numerosi servizi di assistenza, 
tutela i soci nei riguardi di Enti e Autorità e li rappresenta alle Conferenze 
internazionali, direttamente o tramite la I.A.R.U. (l'organismo del quale 
fanno parte le associazioni radioamatoriali di tutto il mondo, una per ogni 
Stato), difendendo le gamme radiantistiche dalla sempre incombente 

- Sezione ARI di Spoleto c/o
IZ0FWE Carlo Alessi – 
06049 SPOLETO PG

 
- Centro di Protezione Civile 

di San Nicolò - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 539907
cell +39 (348) 3700861
e-mail: iz0fwe@libero.it
arispoleto@libero.it
sito internet:  http://www.arispoleto.it/
http://www.ari.it/

http://www.ari.it/
http://www.arispoleto.it/
mailto:arispoleto@libero.it
mailto:iz0fwe@libero.it
http://www.orfeoweb.com/
mailto:ass.orfeo@orfeoweb.com
mailto:onelia.gatti@comunespoleto.gov.it
http://www.anlc.it/wp/?page_id=59
mailto:anlcspoleto@libero.it
http://www.sagreinitalia.it/dettagli.asp?ID_S=%7B9C60BFE9-BEA5-45F2-A3C5-0CF1752ED284%7D
http://www.sagreinitalia.it/dettagli.asp?ID_S=%7B9C60BFE9-BEA5-45F2-A3C5-0CF1752ED284%7D


minaccia di invasione da parte di altri servizi radio. 

43 ASSOCIAZIONE PIAZZA 
DUOMO

L’Associazione si interessa di attività culturali e della  valorizzazione dei beni
culturali; pubblica libri anche multimediali; organizza mostre, eventi teatrali 
etc..

Via dell'Arringo, 6 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 222258 
e-mail: corrita@valorecultura.it 
presidente@piazzaduomo.org
sito internet: http://www.piazzaduomo.org/

44 AGLAIA  
ASSOCIAZIONE PER 
L'ASSISTENZA 
PALLIATIVA ONLUS

L’ambito di intervento dell’Associazione è quello sanitario. Aglaia dà 
assistenza domiciliare gratuita e sostegno psicologico ai malati oncologici 
terminali; cura la  formazione di equipe curanti; promuove la diffusione 
della cultura delle cure palliative.

Via Posterna, 4 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 47993
e-mail: aglaia.spoleto@libero.it
info@aglaiaspoleto.it
sito internet: http://www.aglaiaspoleto.it/

45 A.C.L.I. ASSOCIAZIONI 
CRISTIANE LAVORATORI

ITALIANI DI BAIANO DI 
SPOLETO Il Circolo ACLI di Baiano di Spoleto è un’organizzazione che incoraggia sia le

attività sociali di sostegno ai lavoratori, che quelle ricreative  e culturali. 
Fornisce, attraverso una sede distaccata su Spoleto, servizi di assistenza di 
tipo CAAF e Patronato. La struttura di base della ACLI di Baiano fa 
riferimento al tipo di organizzazione della ACLI provinciale.

Via Martiri del Lavoro c/o 
Stazione F.S. - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 539129 – 53480
e-mail: bocci.sandro@libero.it
sito internet: http://www.acli.it  /

46

PRO LOCO S. VENANZO

La Pro Loco di S. Venanzo da quando è stata costituita ha rivolto la sua 
attenzione prevalentemente verso le fasce di persone socialmente più 
deboli, come gli anziani, gli handicappati e anche verso i giovani di ogni età.
Le proprie strutture sono state nel tempo migliorate e rese più accessibili 
alle varie utenze. L’area di verde attrezzato è stata sempre tenuta in 
perfetto ordine utilizzando il lavoro volontario dei vari soci. Anche le attività 
svolte sono rivolte prevalentemente alle fasce di cui sopra: come 
l’organizzazione di feste da ballo e, con la costruzione di nuovi campi di 
calcio, di tornei di calcetto per i giovani. Una delle iniziative della Pro Loco e 
fiore all’occhiello della stessa è la manifestazione “Rock in June” già alla 
nona edizione. Quest’anno la manifestazione  è stata inserita nel 1° S. 
Venanzo Festival della durata di dieci giorni, dove sono state messe in 
cartellone manifestazioni di arte varia (teatro, balletti, concerti, etc.). Molti 
sono stati i complessi e i giovani artisti (circa 50) che hanno partecipato alla
rassegna provenendo da ogni parte d’Italia.

Località Malfondo, 140
- 06049 SPOLETO PG

 
tel +39 (0743) 260949
cell +39 (347) 6296775

47 SOCIETÀ DI CULTURA 
"G. POLVANI

Non svolge attività di lucro e ha lo scopo di stimolare e promuovere 
iniziative culturali quali incontri, conferenze e dibattiti.

Piazza della Libertà, 7 - 
06049 SPOLETO PG tel +39 (0743) 44960

e-mail: amicidispoleto@alice.it

48 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “ITALIAN 
ACCORDION CULTURE”

L'Italian Accordion Culture (IAC) è una giovane associazione culturale con 
sede in via Lorenzo Betti n. 24 a Spoleto (PG). I suoi scopi sono rivalutare e
promuovere la musica popolare in ogni sua forma, alla ricerca di tutte quelle
usanze tipiche della nostra terra. L'IAC è partecipe a tutte le attività 

Via Lorenzo Betti, 24 - 06049 
SPOLETO PG

cell +39 (328) 4658880
fax +39 (0743) 770205
e-mail: federica.celesti@arspoletium.com
gianluca.bibiani@arspoletium.com
sito internet: http://iac-spoleto.it/

http://iac-spoleto.it/
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riguardanti la musica in generale e nello specifico la fisarmonica nelle sue 
vesti più tradizionali, per dare modo a tutti i depositari di questa arte di 
stringere tra loro legami di amicizia, di fraternità e di contribuire in uno 
spirito di mutua collaborazione, alla diffusione tra i popoli degli ideali storici 
tradizionali e musicali di questo antico patrimonio culturale. L'associazione è
già attiva nell'ambito giovanile avendo presentato progetti di largo respiro 
riguardanti la formazione professionale e offrendo materiali, competenze ed 
esperienza ai giovani che vedono nella musica un riparo dalle problematiche
sociali. IAC organizza eventi quali "Cantà a disfida" a Monte Martano, 
“Frantotipico”, “Strumenti e Musica Festival” e altre attività ritenute 
opportune per il conseguimento dello scopo associativo. 

http://www.musicadaballo.eu/iac/chiSiamo.asp
Contatto Facebook: Italian Accordion Culture

49 U.N.U.C.I. UNIONE 
NAZIONALE UFFICIALI 
IN CONGEDO D'ITALIA  
SEZIONE DI 
SPOLETO/FOLIGNO Aggiorna, tutela il prestigio e eleva la preparazione tecnico-professionale 

degli ufficiali in congedo e rafforza l'amalgama con quelli in servizio; rende 
più saldi i vincoli con gli ufficiali in servizio delle Forze Armate e dei Corpi 
Armati dello Stato; prende attivo interesse al bene civico, culturale, sociale 
e morale della comunità. 

Via Anfiteatro, 19 – 06049 
SPOLETO PG

e-mail: cuozzo.antonio@alice.it
unucispoleto@libero.it
marcobucca59@gmail.com
sito internet: 
http://www.unuci.org/Sito/Sezioni/Circ_umbria.h
tm

50 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 2S 
ATLETICA SPOLETO TRIS

Promuove lo sport  e l’attività agonistica e motoria per ogni fascia di età. 

c/o Pista di Atletica Leggera –
Località Piazza d'Armi, 2 - 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221660 
e-mail: atleticadues@libero.it

51 ASSOCIAZIONE "AMICI 
DI TERZO SAN SEVERO"

L’obiettivo dell’Associazione è la valorizzazione del territorio. Organizza 
l'allestimento di varie manifestazioni fra le quali la "Sagra del Tartufo"; 
collabora  con il Quartiere Borgaccio per esposizione presepi, etc..

Circolo ACLI Frazione Terzo 
San Severo - 06049 SPOLETO
PG

cell +39 (368) 3005951
e-mail: ermlaure@tin.it
Contatto Facebook: Pro Loco San Severo Roselli

52 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE LA MAMA 
UMBRIA 
INTERNATIONAL

La MaMa Umbria International è una Associazione Culturale non a scopo di 
lucro, centro culturale e residenza per artisti, fondata da Ellen Stewart nel 
1990, già fondatrice e direttrice artistica del Teatro La MaMa E.T.C. di New 
York. La MaMa Umbria International opera come Residenza artistica 
internazionale e Centro internazionale studi, ricerca e produzione nel settore
del Teatro, della danza e delle Arti Performative contemporanee. I suoi scopi
sono la ricerca e la sperimentazione artistica, l’informazione, la promozione 
dell’arte e della cultura in ambito internazionale. L’Associazione persegue 
esclusivamente finalità culturali ed artistiche, guidata dall’idea che l’arte può
contribuire al superamento dei limiti e delle barriere posti ancora oggi alla 
comunicazione, che in qualsiasi modo riducono la fantasia e la creatività: 
limiti e barriere culturali, sociali, nazionali, linguistiche ed artistiche. Per 
questo motivo fin dall’inizio La MaMa Umbria si è sempre fortemente 
impegnata nella promozione di scambi e collaborazioni tra singoli artisti e 
gruppi di varie nazionalità e provenienze. Il Centro organizza ed accoglie 
diversi tipi di inziative: gli artisti possono risiedere nel centro durante 

Località Santa Maria 
Reggiana, nn. 7/8 – 06049 
SPOLETO

tel +39 (0743) 229927 - 521590 – 222601
cell +39 (347) 8984151
e-mail: lamamaumbria@hotmail.com
sito internet: http://www.lamama.org/

http://www.lamama.org/
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mailto:unucispoleto@libero.it
mailto:cuozzo.antonio@alice.it
http://www.musicadaballo.eu/iac/chiSiamo.asp


periodi di studio e lavoro, per elaborare nuovi progetti, creare spettacoli o 
opere di vario genere, per seguire corsi, seminari e workshops, di vario 
livello e su diverse tecniche, per svolgere attività tese comunque allo 
sviluppo delle proprie capacità artistiche. Nel corso di oltre 20 anni di 
attività, La MaMa Umbria ha presentato moltisimi eventi: numerosi 
spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e perfino un 
piccolo Festival estivo. Negli ultimi dieci anni una delle attività principali è 
stata quella dell’alta formazione, con corsi tenuti da docenti e artisti di 
caratura internazionale. Diversi gruppi hanno inoltre usufruito delle strutture
de La MaMa Umbria per svolgere dei periodi di residenza, mirati alla 
preparazione di nuovi progetti artistici.

53 CITTADINANZATTIVA 
UMBRIA La tutela dei diritti in genere è la sua missione. Nell'ambito sanitario tutela i 

diritti del malato (Tribunale per i diritti del malato). Dal 2002 cura la tutela 
dei diritti nei servizi di pubblica utilità e pubblica amministrazione 
(Procuratori dei cittadini). Dall’ottobre 2004 tutela anche i diritti nella 
giustizia: "giustizia per i diritti”. 

Via XXV Aprile, 44 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 222208
e-mail: cittattiv.umbria@libero.it
cosso22@gmail.com 
ufficiostampa@cittadinanzattiva.umbria.it
sito internet: 
http://www.cittadinanzattiva.umbria.it/home/

54 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "CARLO 
MANUALI" ONLUS

L’Associazione, il cui principale settore d’intervento è la salute mentale, 
promuove lo sviluppo del dibattito culturale intorno ai problemi del disagio e
delle malattie mentali; collabora con enti pubblici e privati; sostiene soggetti
con disabilità psichica e psico-fisica. Via F.A. Amadio, 21 – 06049 

SPOLETO PG

(Via F.A. Amadio) 
tel + 39 (0743) 221300
fax +39 (0743) 46400 
(Studio d'Angerio)
tel +39 (0743) 220944
fax +39 (0743) 47462 
e-mail: enricodangerio@alice.it
imieitempi@gmail.com

55 ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
"L'ERICA"

L’Erica – Scuola Umbra di “Democrazia e Partecipazione” dell’MPPU è 
l’Associazione che dà veste giuridica alle Scuole di Partecipazione  del 
“Movimento politico per l’unità” che attingendo al patrimonio di spiritualità, 
cultura e vita di Chiara Lubich, intendono creare dei laboratori  di idee e 
iniziative politiche che operino nella prospettiva  di un mondo unito nella 
diversità e pari dignità di ogni persona e di ogni popolo. L’Associazione 
intende  collegare, aggregare e sostenere  quanti vivono l’impegno  civile e 
politico avendo come fine, contenuti  e come metodo la fraternità 
universale. L’Associazione, in particolare, intende promuovere nell’ambito 
territoriale di propria competenza – scuole di partecipazione politica e alla 
cittadinanza attiva  rivolte alle giovani generazioni. Si rivolge, con attività di
formazione e promozione in ambito civico e culturale, a giovani dai 18 ai 34 
anni e, in questo settore promuove e organizza forme di comunicazione, di 
informazione, di dibattito e di confronto culturale su temi di specifico 
interesse. L’Associazione  non ha scopi di lucro; con finalità prettamente  
culturale e sociale, gestisce  le Scuole di Partecipazione  dell’Umbria. Non 
confessionale  e non partitica, si colloca  in quello spazio sociale dove i 
cittadini liberamente si associano intorno a  idealità  e valori universalmente
condivisi per partecipare  più consapevolmente  alla vita della città. 
L’Associazione esclude  le possibilità di presentare proprie liste o candidati 
nelle competizioni elettorali. Far parte degli organi dirigenti  de “L’Erica” è 
incompatibile con la carica di dirigenti di partito.

Località Colle San Tommaso, 
59 - 06049 SPOLETO PG

e-mail: scuolaumbramppu@gmail.com
letiziavannelli@gmail.com
eliogiannetti@gmail.com
Profilo Facebook: L’Erica Scuola Umbra Mppu

56 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "SPOLETO 
PRIMA" INSIEME PER LA

CITTÀ

Opera nei settori culturale, artistico, sociale e sportivo attraverso restauri di 
opere e recuperi artistici; realizza documentari, manifestazioni e convegni, 
etc..

Vicolo Collicola, 5 - 06049 
SPOLETO PG tel +39 (0743) 47782

e-mail: pietroemidiorindinella@gmail.com

mailto:pietroemidiorindinella@gmail.com
mailto:eliogiannetti@gmail.com
mailto:letiziavannelli@gmail.com
mailto:scuolaumbramppu@gmail.com
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mailto:cosso22@gmail.com%20
mailto:cittattiv.umbria@libero.it


57 ASSOCIAZIONE 
GEOMETRI DELLO 
SPOLETINO

Obiettivo dell’Associazione  è la promozione e la difesa dell'attività e della 
professione del geometra attraverso rapporti con enti privati, organizzazione
di seminari e convegni, dibattiti specifici inerenti l'attività professionale,  
attività culturali varie, corsi di formazione e aggiornamento.

Via S.S. Giovanni e Paolo, 8 - 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 40750 
e-mail: geo.viola@virgilio.it
sito internet: 
http://www.collegiogeometri.pg.it/canale.asp

58 ASSOCIAZIONE "LE VIE 
DEI CANTI”

Opera nel settore dell'assistenza ai malati psichiatrici tutelandone i diritti e 
garantendo risposte sia terapeutiche che assistenziali adeguate alla 
richiesta, nel rispetto dei bisogni soggettivi di ogni utente. 

- Via del Tiro a Segno, snc 
06049 SPOLETO PG

- Via Martiri della 
Resistenza, 83 - 06049 
SPOLETO PG

 
tel +39 (0743) 47605
e-mail: leviedeicantispoleto@gmail.com

59 ASSOCIAZIONE 
MAPPAMONDO ONLUS

L’Associazione MappaMondo onlus è un’associazione multiculturale 
impegnata nella promozione della convivenza interculturale nel territorio.  
L’Associazione, costituitasi nel 1998, nasce come associazione senza scopo 
di lucro, coagulando interessi ed energie già sperimentate nell’ambito del 
volontariato sociale (Caritas, Arci-Ragazzi, Cooperative sociali ecc.), a cui si 
aggiungono competenze professionali acquisite durante il percorso di studi 
universitario e post-universitario nell’ambito delle scienze umane 
(sociologia, antropologia, scienze dell’educazione, psicologia e letteratura).

Via Bandini, 17 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 46426
cell + 39 (347) 7233599
e-mail: info@onlusmappamondo.org
direzione@onlusmappamondo.org
segreteria@onlusmappamondo.org
sito internet: http://www.onlusmappamondo.org/

60 ASSOCIAZIONE 
"MOVIMENTO PER LA 
VITA"

Tutela il diritto primario alla vita in ogni essere umano. Svolge attività 
sociale ed educativa in difesa della vita.

c/o CESVOL, Via Bandini, 17 
– 06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 46426
cell + 39 (349) 4951249
e-mail: spocesvol@mclink.it
sito internet: 
http://www.mpvumbria.org/index.php?
form_id_pagine=20

61 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CONTRO 
L'ALCOLISMO

Opera nel settore dei servizi sociali per il recupero dell'alcol dipendente con 
riunioni di gruppo settimanali.

Via S. Fratellini, 19 - 06049 
SPOLETO PG

 
tel +39 (0743) 47586

62 ASSOCIAZIONE "NOI E 
IL NOSTRO QUARTIERE"

Promuove attività ricreative quali il gioco del calcetto e dell'hokey; organizza
campus estivi per ragazzi dai 3 ai  14 anni e gare a livello amatoriale di 
BMX. I soci gestiscono e usufruiscono di un bar come punto di ritrovo.

Via Lorenzo Betti, 29 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 45170
cell +39 (339) 4313162
e-mail: alemas8760@yahoo.it

63 CENTRO SOCIALE PER 
ANZIANI A.U.S.E.R. 
INSIEME

Fa promozione di attività per l’educazione culturale, ricreativa e per la 
socializzazione, svolge attività di volontariato con fini solidaristici e servizi 
nell’ambito sociale.

Via Nursina, 12 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 224317
fax +39 (0743) 44720
e-mail: spi.cgil.spoleto@tiscali.it 
auserspoleto@libero.it

64 BANDA MUSICALE Già nel 1499, quando Lucrezia Borgia veniva a risiedere nella Rocca 
Albornoziana, un gruppo di musicisti la accoglieva alle porte di Spoleto. Non 

Via Nursina - 06049 SPOLETO
PG

cell +39 (320) 4327321 
e-mail: bandamusicalespoleto@alice.it 

mailto:bandamusicalespoleto@alice.it
mailto:spi.cgil.spoleto@tiscali.it
mailto:alemas8760@yahoo.it
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mailto:leviedeicantispoleto@gmail.com
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mailto:geo.viola@virgilio.it


"CITTÀ DI SPOLETO" O 
GRUPPO MUSICALE I 
FIATI CITTÀ DI 
SPOLETO

a caso proprio a Spoleto nasce nel 1602 Girolamo Fantini, "Trombetta 
Maggiore" del Granduca Ferdinando II di Toscana che pubblicherà nel 1638 
il primo metodo per imparare a suonare la tromba. Nel 1861, con l'Unità 
d'Italia, a Spoleto era presente la banda comunale diretta dal M° Pietro 
Amici Boccetti. Da allora con fasi alterne la banda è stata sempre presente 
nell'attività musicale locale. Negli scorsi anni ha varcato anche i confini 
nazionali andando ad esibirsi a Basilea (Svizzera) -anno 1987- in occasione 
della Festa degli emigrati umbri ed a Orange (Francia) -anno 1988- in 
occasione dei festeggiamenti di carnevale. Nel 1981 si è esibita al Festival di
Spoleto eseguendo musiche originali di Antonio Sinagra nello spettacolo 
"Risorgimento" di Roberto Lerici e la regia di Armando Pugliese con il nome 
di "Spoleto Festival Band". Personaggio particolarmente illustre che ha 
partecipato all'attività della banda, è stato il comico televisivo Alberto 
Talegalli, suonando il flicorno all'età di 17 anni. Il complesso, composto da 
circa 45 elementi, collabora con la scuola comunale di musica "Onofri" per 
l'ingresso di nuove leve nell'organico. La banda oltre a partecipare alle 
manifestazioni civili per il comune, assicura sul territorio la partecipazione 
alle tradizionali festività religiose ed ad eventuali servizi per privati, inoltre è
sempre presente nella sfilata del "Carnevale Spoletino". Esegue nei concerti 
musica originale per banda, medley di musica leggera e trascrizioni di 
musica sinfonica. 

sito internet: 
http://www.bandamusicalespoleto.it 

65 C.A.S.T. ASSISI ONLUS 
- CENTRO ATTIVITÀ 
SULLA 
TOSSICODIPENDENZA

Il Centro persegue finalità di solidarietà sociale attraverso l'assistenza 
sociale e socio-sanitaria. Promuove e presta assistenza in ogni forma 
possibile e lecita, con l'aiuto materiale e morale fondato sul principio della 
solidarietà umana, idonea a liberare qualsiasi individuo e qualunque ne sia 
la causa, ma in particolare i tossicodipendenti dallo stato di indigenza 
psichica e fisica.  E’ una Comunità terapeutica riabilitativa che eroga 
assistenza educativa, psicologica, psichiatrica e sociale ai soggetti affetti da 
abuso o dipendenza da sostanze stupefacenti o psicotrope, attraverso la 
promozione della dignità della persona e il perseguimento del 
raggiungimento di uno stato di progressiva autonomia e maturità dei 
soggetti inseriti nella struttura.

Via Raffaello, interno 7 - "BIG
CENTER" – 06081 SANTA 
MARIA DEGLI ANGELI – 
ASSISI PG

tel/fax +39 (075) 8043043 
e-mail: castassisi@hotmail.com
sito internet: http://www.castonlus.it/

66
C.I.D.I.S. ONLUS 
(CENTRO 
INFORMAZIONE 
DOCUMENTAZIONE 
INIZIATIVE PER LO 
SVILUPPO)

Cidis Onlus è un'associazione senza fini di lucro che opera a livello nazionale
ed europeo per garantire diritti e pari opportunità alla popolazione 
immigrata e per informare e sensibilizzare l'opinione pubblica italiana alla 
cultura di accoglienza. Ha ottenuto l’idoneità a svolgere le sue attività di 
servizio dal Ministero degli Affari Sociali, è inserita nell’elenco delle 
Associazioni istituito dalla legge quadro nazionale sull’immigrazione (n. 
A/88/2001/PG), è iscritta presso il Registro degli enti e associazioni che 
svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni (Art. 6 D.L. 
215/03). Cidis Onlus ha ottenuto la certificazione di qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000 per l’Ideazione, Progettazione, Erogazione di 
Servizi, Formazione professionale, Attività di ricerca, Comunicazione in 
campo sociale.

Via della Viola, 1 – 06122 
PERUGIA

tel +39 (075) 5720895
fax +39 (075) 5735673 
e-mail: perugia@cidisonlus.org
sito internet: 
http://www.cidisonlus.org/contatti.html

67 FONDAZIONE "CARLO 
MANUALI" ONLUS

La Fondazione agisce nell’ambito della salute mentale. Obiettivo del  "Dopo 
di noi" è l’intervento nel settore del disagio fisico, psichico e sociale 
attraverso la ricerca scientifica, la gestione patrimoniale in favore di soggetti
disabili, lo stimolo e impulso a nuove forme di residenzialità e assistenza a 
soggetti in difficoltà.

c/o Studio d'Angerio Via della 
Trattoria, 1 - 06049 SPOLETO
PG

tel +39 (0743) 220944
fax +39 (0743) 47462
e-mail: enricodangerio@alice.it
imieitempi@gmail.com

mailto:imieitempi@gmail.com
mailto:enricodangerio@alice.it
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mailto:perugia@cidisonlus.org
http://www.castonlus.it/
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68 SOCIETÀ DI 
CREMAZIONE "LUIGI 
PIANCIANI"

La Società provvede alla cremazione dei propri iscritti.

Crematorio di Spoleto - Via 
Nursina, 10 - 06049 SPOLETO
PG

tel/fax +39 (0743) 221990
e-mail: anlcspoleto@libero.it
sito internet: 
http://crematorium.eu/crematorio_di_spoleto.ht
ml

69 SOCIETÀ DI TIRO A 
VOLO MONTELUCO

Fa attività tiravolistica e ricreativa.

Via Nursina, 10 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221990

70 CONFINDUSTRIA 
PERUGIA  SEZIONE 
SPOLETO-VALNERINA

La missione di Confindustria Perugia è quella di sostenere le imprese della 
provincia ad essere più competitive, ad avere una visione globale, ma 
soprattutto a crescere puntando su innovazione, internazionalizzazione, 
formazione e finanza.  Il suo compito, inoltre, è quello di promuovere i 
rapporti tra i soci organizzando incontri, convegni e workshop che 
favoriscano lo scambio reciproco e la crescita di tutto il sistema produttivo.

Corso Garibaldi, 23 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 223150 
fax +39 (0743) 201316
e-mail: spoleto@confindustria.perugia.it
sito internet: 
http://www.confindustria.perugia.it/

71

CONFARTIGIANATO 
IMPRESE PERUGIA

Confartigianato Imprese Perugia è un’organizzazione autonoma, fondata sul 
principio della libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, 
settoriali e culturali dell’imprenditoria artigiana e delle piccole imprese che 
in essa trovano informazione, rappresentanza degli interessi generali, 
rapporto con le controparti negoziali e con le Istituzioni. Costituita nel 1977,
Confartigianato Imprese Perugia rappresenta oggi più di 5.500 imprese e 
imprenditori appartenenti a 12 federazioni di categoria, 74 Gruppi di 
mestiere. Con i suoi 16 sportelli territoriali e un patrimonio professionale di 
oltre 50 collaboratori, Confartigianato Imprese Perugia si propone inoltre 
alle imprese come un partner per nascere, competere e crescere in un 
mercato in continua evoluzione grazie a un sistema di servizi integrati e 
personalizzati. Sul fronte della cultura d’impresa, dello sviluppo dei mercati, 
della ricerca e dell’innovazione, Confartigianato Imprese Perugia è parte 
attiva di una vasta rete di istituzioni pubbliche e private a livello territoriale 
ed, ovviamente, nazionale e internazionale. Confartigianato Imprese Perugia
promuove e accompagna inoltre i processi organizzativi e aggregativi che, 
facendo sistema, proiettano il tessuto produttivo diffuso verso le nuove 
opportunità di sviluppo dettate dall’evoluzione dei mercati.

- Sede provinciale - Via  
G.B. Pontani, 33 
Complesso Centralux - 
06128 PERUGIA – (Uscita 
Madonna Alta, direzione 
Stadio);

- Sede di Spoleto - Viale 
Guglielmo Marconi, 2 -  
06049 SPOLETO PG

Perugia: tel +39 (075) 9977000 - 
tel +39 (075) 9977010
fax + 39 (075) 9977030
e-mail: 
segreteria.direzione@confartigianatoperugia.com   
sito internet: 
http://www.confartigianatoperugia.it/

Spoleto: tel +39 (075) 9977010 -
fax + 39 (075) 9977030 
cell +39 (334) 8479018
e-mail: info@confartigianatoperugia.com
segreteria.direzione@confartigianatoperugia.com
sito internet: 
http://www.confartigianatoperugia.it/

72 ANTEAS PUNTO 
D'INCONTRO 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE TERZA ETÀ 
ATTIVA PER LA 
SOLIDARIETÀ

L’ANTEAS, associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà, nasce 
nell’aprile del 1996 sotto la spinta di esperienze locali sostenute e promosse
dalla Fnp Cisl. Promossa dagli anziani, è aperta all’incontro con i giovani e 
con tutti coloro che condividono l’impegno della solidarietà civile e sociale. 
Anteas ha oggi una dimensione nazionale, regionale e territoriale. Sono le 
singole organizzazioni ad aderire alla rete territoriale di Anteas in base a 
regole etiche e democratiche comuni. La gestione finanziaria è autonoma. 

c/o FNP CISL - Via Pietro 
Conti, 45 - 06049 SPOLETO 
PG

tel/fax +39 (0743) 40757
cell +39 (333) 8805886
e-mail: fnpspoleto@gmail.com
sito internet: http://www.anteasnazionale.it/
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Grazie ai livelli di coordinamento nazionale e regionale, è possibile 
organizzare attività di studio e approfondimento, offrire informazioni e 
aggiornamenti legislativi, formare i volontari e promuovere il dialogo tra gli 
associati. All’Anteas aderiscono oltre 463 associazioni. I soci aderenti sono 
62098. Da sempre Anteas privilegia attività che nascono come risposte a 
bisogni locali. L’arco delle attività è molto diversificato poiché ogni 
associazione ha una sua precisa vocazione. Le principali aree di impegno 
che l’Anteas mette in campo sono nella Salute, nell'assistenza, nel sociale e 
nella cultura e tempo libero.

73 ENTE DUCALE "LE 
VAITE" SPOLETO

L’Ente ha per obiettivo la crescita e la valorizzazione  dei rioni storici della 
città di Spoleto, contribuendo ad organizzare manifestazioni storico-
rievocative sia in campo nazionale che internazionale. 

Vicolo San Filippo, 13 - 06049
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 44545
e-mail: vaite.spoleto@gmail.com
Profilo Facebook Ente Ducale Le Vaite di Spoleto
https://www.facebook.com/entevaitespoleto#!/p
ages/Rievocazione-Storica/60984620856

74 ASSOCIAZIONE 
PROMOZIONE SOCIALE 
ONLUS "UOVO DI 
COLOMBO"

L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale. Svolge attività di promozione sociale in favore 
delle giovani generazioni attraverso progetti, eventi, attività ricreative e di 
beneficenza. L'Associazione è affiliata ARCI Comitato Territoriale Perugia.

Via F.A. Amadio, 21 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221300 
fax +39 (0743) 46400 
e-mail: associazioneuovodicolombo@gmail.com
costantino.cacciamani@poste.it

75 "I MIEI TEMPI" 
ASSOCIAZIONE DI 
VOLONTARIATO ONLUS L’Associazione è attiva negli ambiti del disagio giovanile e detenuti, Non ha 

scopo di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Svolge attività di volontariato in favore di soggetti deboli (giovani, 
detenuti) compreso la promozione di progetti, attività ricreative e di 
beneficenza anche all'interno della casa di reclusione. 

Via F.A. Amadio, 21 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221300
fax +39 (0743) 46400 
e-mail: imieitempi@gmail.com

76 ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
“G. PARENZI” 

Costituita legalmente nel 2001 ispirandosi alle opere benefiche 
dell’omonimo Giovanni Parenzi primo Gonfaloniere-Sindaco nel 1856 della 
città di Spoleto, si prefigge gli scopi di diffondere nell’ambito del Territorio e 
oltre: la conoscenza del Vivere; la conoscenza delle varie tradizioni popolari 
ed espressioni culturali;  l’intensificazione dei rapporti umani fra le 
generazioni con particolare attenzione nei confronti dei giovani e tutti i 
soggetti ed organizzazione di ogni credo religioso, e di razze e di nazionalità
diverse;  lo spirito e il valore del volontariato e della solidarietà; la 
sensibilità ai problemi , allo sviluppo economico sociale; organizza corsi di 
studio, di aggiornamento professionale, dibattiti convegni spettacoli, mostre
e manifestazioni culturali ludico ricreative e sportive; manifestazione 
culturali miranti alla crescita dei giovani nell’amore per l’arte nello spirito 
della solidarietà come il progetto “la pittura dalla scuola alla città” un dipinto
della solidarietà che vede coinvolti tutti gli alunni delle scuole medie del 
territorio e dell’istituto d’Arte di Spoleto e altri simili; manifestazioni sportive
miranti creare momenti di aggregazione dei giovani all’insegna dell’amicizia,
della solidarietà e della fratellanza cercando di recuperare i giovani dalle 

Via G. Reggiani, 8 - 06049 
SPOLETO PG tel/fax +39 (0743) 224943

cell +39 (328) 4547986
e-mail: gparenzi.promsociale@libero.it
piero.meduri@libero.it  
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situazioni di disagio e critiche che la nostra società presenta loro;  adesioni 
a iniziative anche a carattere nazionale, anche a scopo benefico, coerenti 
con lo spirito statutario dell’associazione.  L’associazione Giovanni Parenzi 
realizza quindi i progetti a scopo benefico, a sostegno delle famiglie in 
difficoltà e dei bambini delle famiglie meno abbienti per cure urgenti e 
costose, case di accoglienza per anziani disabili, supporto ad associazioni di 
assistenza dei malati terminali, ricerca sul cancro, lotta contro la Leucemia, 
contro la Sclerosi Multipla, a sostegno dei Donatori del Sangue.

77
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE CARABINERI

SEZIONE DI SPOLETO - 
NUCLEO DI PROTEZIONE

CIVILE 

L’ambito in cui opera è quello della protezione civile, della conservazione e 
valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio storico e 
artistico. L’attività di protezione civile caratterizza l’azione del Nucleo di 
Protezione Civile la cui sola spinta motivazionale degli aderenti è la 
solidarietà e l’alto senso civico. Investe molteplici forme fra le quali la 
previsione, la prevenzione, il soccorso e l’ausilio alle forze dell’ordine, la 
protezione dell’ambiente, della cultura e del patrimonio storico-artistico. 
L’organismo si propone di mettere al servizio della collettività e delle 
istituzioni un’organizzazione di mezzi e un insieme di risorse umane assistite
da volontà, capacità professionali e tecniche individuali e di gruppo in grado 
di intervenire con efficienza al fianco dell’Arma dei Carabinieri e delle altre 
istituzioni senza mai sostituirsi alle stesse.

Associazione Nazionale 
Carabinieri 
Sezione "Fulvio Sbarretti" – 
Nucleo Protezione Civile
Via dei Filosofi, 57 – c/o 
Compagnia Carabinieri - 
06049 SPOLETO PG

Associazione Nazionale Carabinieri:
tel/fax +39 (0743) 223887
tel +39 (0743) 220000
fax +39 (0743) 208709   
e-mail: fabufficio@virgilio.it
info@studiomilitoni.it
Nucleo Protezione Civile: 
Presidente: cell +39 (338) 2490797 
Segreteria Nucleo emergenza: cell +39 (345) 
5799780
Segretario/Tesoriere: cell +39 (349) 4109981
fax +39 (0743) 294076
alessandromp@ovi.com
marcobucca59@gmail.com
nucleopc.ancspoleto@gmail.com
sito internet: 
http://ancspoleto.jimdo.com/nucleo-protezione-
civile/

78 ASSOCIAZIONE ONLUS  
"GILLO" IN MEMORIA  
DI LUIGI MORICONI PER

L'ASSISTENZA ALLE 
FAMIGLIE COLPITE DA 
CASI DI LEUCEMIA

L’attività associativa dell’Associazione “Gillo” è rivolta alle famiglie colpite al 
loro interno da casi di leucemia e si propone di far vivere la speranza 
attraverso il sostegno, economico, morale, umano e fraterno a coloro che 
debbono affrontare la malattia. 

c/o Parrocchia del Sacro 
Cuore, Centro Giovanile, Via 
G. Marconi n. 407 - 06049 
SPOLETO PG

Presidente: cell +39 (340) 7674399                    
tel +39 (0743) 222587
(referente Sig. Marco Bucca) cell +39 (349) 
4109981                                                  
e-mail: assogillo@libero.it
marcobucca59@gmail.com

79 ASSOCIAZIONE "DONNE 
CONTRO LA GUERRA"

Promuove qualsiasi iniziativa e attività che contribuisca a diffondere il 
sentimento di ripudio della guerra anche formulando alle autorità 
istituzionali progetti e proposte finalizzati ad offrire una informazione 
puntuale e obiettiva. Organizza, nei luoghi e nelle  forme che renderanno 
possibile il raggiungimento  degli scopi previsti  dall'associazione, iniziative 
culturali, forum, proiezioni di filmati che contribuiscano ad accrescere  il 
bagaglio di conoscenza di ogni singolo individuo. Promuove dibattiti e 
conferenze su temi di attualità nazionale e internazionale. Diffonde il più 
possibile  un punto di vista  femminile al fine di abbattere quelle barriere  
culturali che ancora relegano le donne ai margini della vita sociale e politica.

Punto d'ascolto - Via 
Cerquiglia, 74 – 06049 
SPOLETO PG

Punto d’ascolto: cell +39 (349) 3105466
e-mail: donnecontrolaguerra@hotmail.com

80 ASSOCIAZIONE 
"CONTINUARE PER 
ACCOGLIERE"

Svolge nel settore socio-sanitario attività di solidarietà civile e sociale, con 
particolare riguardo all'ambito socio-sanitario, soprattutto all'interno 
dell'area ospedaliera del San Matteo degli Infermi.

Via Loreto, 3 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 210257
fax +39 (0743) 210280
e-mail: ilaria.cardinali@uslumbria2.it
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81 ASSOCIAZIONE MUSIKÈ L'Associazione culturale Musikè nasce come gruppo stabile di produzione 
musicale. Come finalità principale l'associazione non persegue scopi di lucro 
ma si prefigge di promuovere ogni tipo di attività artistico-culturale con 
particolare attenzione alla musica, favorendone la fruizione e la 
divulgazione. Questi i punti salienti che l'Associazione intende trattare: 
ricerca musicale; direzione artistica e organizzazione di concerti; rassegne e
concorsi; consulenza artistica a enti pubblici e privati; produzione musicale 
per il cinema, editoria multimediale, teatro, danza, televisione; produzioni 
discografiche; promozione della cultura musicale dell'Umbria; attività 
didattica (seminari, stages, corsi di perfezionamento, ecc.); management.

Viale Trento e Trieste, 30 - 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 420019 - 47748 
e-mail: musikeventi@tiscali.it
sito internet: http://www.musicanews.net

82 CIRCOLO RICREATIVO E 
CULTURALE LA 
CHIESETTA DI S. 
NICOLÒ

L'Associazione sportiva  è una organizzazione a carattere apolitico e ha per 
scopo il coordinamento  e lo sviluppo del gioco delle bocce, mantenendo 
l'indirizzo dilettantistico e sportivo. Gestisce il verde attrezzato della località 
e le attività principali sono quelle sportive, ricreative, sociali e culturali.

Località San Nicolò, - Frazione
Morro - 06049 SPOLETO PG

tel Presidente +39 (337) 651680
tel Circolo (solo ore serali) +39 (349) 5487355    
fax +39 (0743) 43693
e-mail: ribazz@libero.it

83 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "SPOLETO 
DOMANI"

Scopi dell'Associazione  sono la promozione, la divulgazione e la propaganda
della cultura in ogni suo aspetto, le problematiche cittadine, sociali e 
sportive, di attualità e di politica. In particolare potranno essere promossi, 
organizzati e propagandati, in proprio o insieme ad altri soggetti/società o 
associazioni, mostre, esposizioni, riunioni, convegni, conferenze, tavole 
rotonde, seminari, manifestazioni e potranno essere elaborati e divulgati 
comunicati stampa e/o radiotelevisivi/internet, manifesti, opuscoli, 
locandine, fogli o giornali quotidiani o periodici anche all'indirizzo dei singoli 
cittadini. 

Via Sant'Agata, 4 - 06049 
SPOLETO PG

fax +39 (0743) 220082 
e-mail: umancini@hotmail.com

84 ASSOCIAZIONE 
BOCCIOFILA 
PENSIONATI  PIAZZA 
D'ARMI

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere 
volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo. Senza fini di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi
e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. 

c/o Palazzetto Sport Piazza 
d'Armi (Palarota) - 06049 
SPOLETO PG

 

85 ASSOCIAZIONE PETER 
PAN

L'Associazione Peter Pan si è costituita nel 2000 quando un gruppo di 
genitori che vivono il problema della "diversabilità" si sono uniti con lo scopo
di affrontare insieme e in modo organico i diversi problemi che si incontrano
nei rapporti con l'amministrazione comunale, i servizi sociali, la asl, la 
scuola ecc.  l'associazione è gestita direttamente dai genitori e intende 
perseguire unicamente finalità di solidarietà sociale.  Lo scopo dichiarato e 
riportato nello statuto è lo svolgimento di attività nel settore dell'handicap e 
in particolare: tutelare i diritti dei soggetti portatori di handicap con la 
finalità di contribuire alla loro integrazione nella società, anche attraverso 
adeguata formazione; attivare risorse economiche, culturali, sociali 
pubbliche e private  per la valorizzazione sia della qualità dell'assistenza 
terapeutico-riabilitativa ai disabili sia della qualità complessiva della loro vita
quotidiana, anche al fine di superare il modello sociale che vede il portatore 
di handicap solo come "soggetto assistito socialmente passivo" e non come 
"soggetto assistito socialmente attivo"; ricercare ogni forma di 

Località Collerisana, 64 - 
06049 SPOLETO PG

tel +39 (338) 3133156 
e-mail: assopeterpan@libero.it
sito internet: 
http://www.peterpanspoleto.it/chisiamo.htm
http://www.peterpanspoleto.it/tessera.htm
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collaborazione con strutture pubbliche e private perseguendo gli scopi di cui 
sopra.  

86 COMITATO 
MANIFESTAZIONI 
SPOLETO

Svolge nel settore artistico-culturale l’attività  organizzativa di varie 
manifestazioni.

Via Guglielmo Marconi, 347 - 
06049 SPOLETO PG tel +39 (338) 2998058 

87 ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA   
"PICCHI SAN GIACOMO"

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive e in 
particolare  la formazione, la preparazione  e la gestione di squadre di calcio
nonché la promozione  e lo svolgimento dell'attività calcistica  in genere, 
attraverso la partecipazione  a campionati e l'organizzazione  di gare, tornei 
nel quadro,  con le finalità e con l'osservanza delle norme  e delle direttive 
del CONI, della F.I.G.C. e dei suoi organi.

Via della Stazione, 13 - San 
Giacomo di Spoleto - 06049 
SPOLETO PG

e-mail: mariodelgallo1@virgilio.it
sito internet: http://www.ducatocalcio.com/

88 A.S.D.I. ASSOCIAZIONE

SPOLETINA PER IL 
DIABETE L'Associazione promuove attività atte  a sensibilizzare l'opinione pubblica al 

problema del diabete, patologia in continuo aumento in tutto il mondo e con
noteboli risvolti economici e sociali. Svolge attività di informazione presso i 
diabetici e le famiglie per una più profonda conoscenza della malattia per 
favorirne la prevenzione attraverso la diagnosi precoce e per dare, a chi ne 
è colpito, uno stile di vita normale. 

c/o Ospedale  generale San 
Matteo degli Infermi - Via 
Loreto, 3 - 06049 SPOLETO 
PG

cell +39 (347) 9477579
+39 (347) 0759954
e-mail segreteria: politi.luigi@libero.it

89 CIRCOLO TENNIS 
SPOLETO ASSOCIAZIONE

SPORTIVA 
DILETTANTISTICA L'Associazione si prefigge lo scopo di sviluppare e potenziare lo sport 

tennistico nello spirito delle disposizioni della Federazione Italiana Tennis e 
di svolgere attiività che abbiano chiaro e preciso riflesso nel campo di un 
sempre maggiore sviluppo dello sport tennistico, in tutti i suoi aspetti, con 
particolare riferimento all'attività giovanile e all'incremento delle attività 
agonistiche. 

Viale dei Cappuccini, 1 - 
06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 45373
fax +39 (0743) 221287 
e-mail: info@ctspoleto.it
sito internet: http://www.ctspoleto.it/

90 ASSOCIAZIONE 
"SCIENZA & VITA" 
GRUPPO DI SOSTEGNO 
DI SPOLETO

Il Gruppo di sostegno di Spoleto fa riferimento, essendo stato regolarmente 
accreditato, all’Associazione nazionale Scienza & Vita. L’Associazione 
scaturisce dal Comitato Scienza & Vita che fu fondato per la difesa della 
Legge 40/2004 - che disciplina la procreazione assistita - in occasione dei 
referendum del 12 e 13 giugno 2005. Al termine della campagna 
referendaria, i circa 300 Comitati che avevano operato sul territorio 
nazionale decisero di proseguire nel proprio impegno a tutela della vita 
istituendo l’Associazione nazionale Scienza & Vita. Scienza & Vita nasce per 
tutelare e promuovere la vita di ogni essere umano in tutte le fasi della sua 
esistenza e, in modo particolare, quando essa è più vulnerabile: all’inizio e 
alla fine del ciclo vitale, nella malattia, nella disabilità. E’ in questa ottica, 
che Scienza & Vita affronta le grandi e crescenti sfide nel campo della 
biomedicina, sfide così significative per l’umanità da interrogare la coscienza
di tutti e da non poter essere risolte solo sulla base della praticabilità 
tecnica. Scienza & Vita promuove dunque la riflessione e il dialogo e aiuta, 
attraverso un’opera di informazione e formazione, a dare consapevolezza di 
ciò che la ricerca e la pratica clinica sono oggi in grado di realizzare e dei 

tel +39 (0743) 46602 
e-mail: scienzaevitaspoleto@gmail.com 
mariadilena@tiscali.it   
sito internet: http://www.scienzaevita.org/
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limiti che non possono essere oltrepassati senza ledere i capisaldi 
fondamentali della comune natura umana. Scienza & Vita incoraggia una 
scienza in grado di rispettare, difendere e migliorare la vita di ogni essere 
umano, che eviti ogni forma di abuso e di manipolazione. Una scienza che si
lasci interpellare e, quando necessario, anche criticare e correggere, che 
sappia rispondere e servire con umiltà una società che le si affida, ma che le
chiede anche di non sottrarsi all’attenta vigilanza dell’etica e dei diritti 
umani. A Scienza & Vita aderiscono quanti, pur provenendo da aree culturali
e da credi diversi, sono convinti del dovere di tutelare la vita e la dignità di 
ogni essere umano dal concepimento alla morte, ma anche una scienza che 
sia veramente al servizio dell’umanità. 

c/o Farmacia Amici - Piazza 
Garibaldi, 35 - 06049 
SPOLETO PG

91 "TEODELAPIO" 
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE

L'Associazione svolge attività di formazione nelle scuole di primo e secondo 
livello, didattica teatrale presso scuola di teatro professionale, produzione di
spettacoli  originali, diffusione di spettacoli  nazionali, partecipazione e 
promozione di eventi culturali  promossi dal Comune o da altre associazioni,
ideazione  e realizzazione  di mostre, performances, convegni, stage, 
incontri culturali con personaggi della cultura e dello spettacolo.  

Viale dei Cappuccini, 4 - 
06049 SPOLETO PG 

tel +39 (0743) 40272 
e-mail: cuordileone64_L@libero.it

92 FIDAPA (FEDERAZIONE

ITALIANA DONNE ARTI 
PROFESSIONI AFFARI) 
SEZIONE DI SPOLETO

La Federazione intende diffondere fra le aderenti lo spirito di sana 
democrazia che dovrà ispirare  il nuovo ordinamento  sociale dell'Italia, in 
modo che questa possa degnamente  collaborare con le altre nazioni per 
instaurare la giustizia internazionale e per assicurare la comune utilizzazione
delle conquiste della società. La Federazione, inoltre, si propone di 
promuovere, coordinare e potenziare, sulla base del principio della unità 
degli interessi della donna e della solidarietà delle associazioni femminili in 
Italia  e nel mondo, le iniziative avente per fine l'assistenza  delle donne  
che svolgono attività  professionale o volontaria nelle arti, nelle professioni e
negli affari.

c/o Sportello del  Lavoro – Via
dei Filosofi, 89 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 222315
e-mail:   studioalbertella@hotmail.com
fidapa.spoleto@gmail.com
sito internet: http://www.fidapaspoleto.it/

93 A.S.D. CIRCOLO 
TENNIS MONTARELLO Il Circolo è operante nel territorio comunale dal 1996. Si occupa della 

pratica agonistica del tennis dilettantistico e attività didattica per 
l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento  del tennis.  Organizza 
campionati  nazionali e regionali individuali e a squadre, tornei, 
manifestazioni sportive, sociali e culturali. 

Località Pontebari - 
Montarello - 06049 SPOLETO 
PG

tel/fax +39 (0743) 260639 
e-mail: info@ctmontarello.com
sito internet: http://www.ctmontarello.com/
 

94 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE "IL BORGO"

E' una associazione senza scopo di lucro a favore dello sviluppo culturale e 
sociale del centro storico di Spoleto. Spoleto come un palcoscenico urbano 
dove la mano dell'uomo  ha consegnato, nei secoli, meraviglie 
architettoniche che trasudano arte, cultura, ed emozioni, Spoleto è un 
trionfo di suggestioni. Viverci e lavorarci implica la grande responsabilità di 
inserire le esigenze del gusto contemporaneo in un contesto delicato e al 
contempo superbo, raffinato ed esigente. Insomma Spoleto è Spoleto. Il 
perfetto equilibrio tra passato, presente e futuro si trova a Corso Garibaldi, 
"il Borgo", dove regnano la misura e il buon gusto, dove di giorno in giorno 
tutto cambia e si armonizza con ciò che resta. I negozi storici non si 
adagiano sul successo consolidato, i nuovi si propongono consapevoli di 
inserirsi in una via che esige rispetto della tradizione e innovazione. È "La 
Via dello Shopping" capace di attrarre per la varietà e la qualità delle sue 
proposte, di competere alla pari con le più importanti analoghe realtà 
italiane, con punte di eccellenza che hanno la forza di far impallidire i negozi
delle grandi città. Qui si trova di tutto, dalle griffe più celebrate nel mondo, 
ai pezzi unici della gioielleria d'autore; dal pane fragrante e profumato dalle 
innumerevoli forme, alle spezie più rare, introvabili altrove. 

Corso Garibaldi, 37 - 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743)  220336 - 223093 
e-mail: leonex2@virgilio.it
associazione.ilborgo@libero.it
associazioneilborgo@yahoo.it
sito internet: 
http://www.laviadelloshopping.com/
Pagina Facebook Il Borgo Laviadelloshopping 

http://www.laviadelloshopping.com/
mailto:associazioneilborgo@yahoo.it
mailto:associazione.ilborgo@libero.it
mailto:leonex2@virgilio.it
http://www.ctmontarello.com/
mailto:info@ctmontarello.com
http://www.fidapaspoleto.it/
mailto:fidapa.spoleto@gmail.com
mailto:studioalbertella@hotmail.com
mailto:cuordileone64_L@libero.it


95 TIRO A SEGNO 
NAZIONALE - SEZIONE 
DI SPOLETO

L'Associazione svolge attività sportiva con gare a livello nazionale; attività 
addestrativa  delle guardie giurate e della polizia municipale; attività 
istituzionale per il rilascio di certificati di abilitazione al tiro per coloro che 
chiedono il porto d'armi. 

Via del Tiro a Segno, 8 - 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 222123 
e-mail: antonio.pismataro@albanetsrl.  it
tsnspoleto1884@libero.it
sito internet: http://spoletosport.it/tiro-a-segno/
 http://www.uits.it/index.asp?Prov=1

96 ANISA ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE INSEGNANTI

DI STORIA DELL'ARTE    
SEDE DELL'UMBRIA

Anisa è una Associazione  disciplinare senza scopo di lucro con sede legale a
Roma che conta oltre 600 iscritti in tutta Italia. L'Associazione opera per 
promuovere: l’educazione alle arti visive e al patrimonio storico-artistico; la 
formazione dei docenti; la ricerca metodologico-didattica; la promozione 
delle discipline artistiche in tutti gli ordini di studi; la tutela e la divulgazione
del patrimonio artistico, attraverso la seguente attività: valorizzare e 
incentivare l'educazione alle arti visive in tutti gli ordini di scuole, 
proponendo progetti di sperimentazione didattica e metodologica e 
perseguendo un dialogo costruttivo con le Istituzioni; offrire un servizio di 
informazione, aggiornamento professionale e di riferimento scientifico a tutti
i docenti di storia dell'arte e delle altre discipline afferenti al campo delle arti
visive; contribuire alla valorizzazione delle risorse e delle energie  che, nella 
Scuola italiana, perseguono alacremente l'obiettivo dell'educazione al 
patrimonio; stabilire un network di contatti con associazioni ed enti affini  
che, in Italia e all'estero, condividano i valori e gli interessi dell’Associazione
stessa; promuovere la tutela del patrimonio artistico e ambientale in ogni 
suo aspetto, incoraggiando e sostenendo iniziative volte a infondere nei 
cittadini italiani ed europei un consapevole senso di identificazione nei 
confronti delle proprie radici storiche e culturali; diffondere la cultura 
artistica in tutti i livelli della società. 

Via Quinto Settano, 1 - 06049
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 48195 
e-mail: lidia.antonini@anisa.it
sito internet: http://www.anisa.it  /

97 
FAI FONDO PER 
L'AMBIENTE ITALIANO - 
GRUPPO DI SPOLETO

FAI agisce per la promozione della cultura di rispetto della natura, dell'arte, 
della storia e delle tradizioni d’Italia; per la tutela e per la valorizzazione del
patrimonio d'arte e naturale italiano: fondamento dell’identità di FAI; per 
l’educazione e per la sensibilizzazione della collettività; per la vigilanza e per
gli interventi sul territorio. Le principali attività dell’Associazione, svolte nei 
settori  dei beni e delle attività culturali, sono le seguenti: restauro e 
conservazione dei luoghi affidati al FAI; educazione e sensibilizzazione al 
valore fondamentale dei Beni culturali e paesaggistici; presidio dell’ambiente
e del paesaggio con raccolta appelli, segnalazioni alle autorità e, quando 
possibile, interventi diretti; organizzazione di eventi per partecipare e 
condividere i propri valori e per riscoprire i gioielli del  patrimonio italiano; 
realizzazione di proposte turistiche di qualità; stipula di convenzioni 
culturali.  Via Quinto Settano, 1 - 06049

SPOLETO PG

tel +39 (0743) 48195 
e-mail: lidia_antonini@fastwebnet.it
segreteriafaiumbria@fondoambiente.it
sito internet: http://www.fondoambiente.it/

98 ASSOCIAZIONE PER 
L'APPRENDIMENTO 
AUTOGESTITO

L'Associazione si costituisce per diffondere attività culturali e di ricerca 
connesse all’analisi, l’ideazione e la realizzazione di soluzioni e servizi 
informatici, telematici, elettronici e multimediali. L'Associazione intende 
promuovere lo scopo attraverso la diffusione, con relativa progettazione e 
applicazione, di metodi, tecniche e strumenti di lavoro innovativi, fondati 
sull’autovalutazione, per l’orientamento e lo sviluppo delle risorse umane, 
anche attraverso formazione professionale e servizi didattici, anche in 
contesto organizzativo. In particolare l'Associazione intende favorire 
iniziative di formazione anche mediante pubblicazioni periodiche e 
organizzazione di convegni, seminari, corsi e manifestazioni collegate ai 
servizi innanzi indicati. 2 L'Associazione intende sostenere le suddette 

Via del Trivio, 21 - 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 221627 
e-mail: ioapprendo@apprenditori.org
sito internet: http://www.apprenditori.com/

http://www.apprenditori.com/
mailto:ioapprendo@apprenditori.org
http://www.fondoambiente.it/
mailto:lidia_antonini@fastwebnet.it
http://www.anisa.it/
mailto:lidia.antonini@anisa.it
http://www.uits.it/index.asp?Prov=1
http://spoletosport.it/tiro-a-segno/
mailto:tsnspoleto1884@libero.it
mailto:antonio.pismataro@albanetsrl.it
mailto:antonio.pismataro@albanetsrl.it


iniziative autonomamente e in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, 
altre Associazioni, Istituti, comitati ed entità culturali che promuovano 
iniziative analoghe.  L'Associazione ha scopi culturali e non ha fine di lucro, 
è costituta da individui liberamente associati ed ha carattere di assoluta 
indipendenza da partiti politici, da sette filosofiche e confessioni religiose ed 
è senza fini sindacali. 

99 GRUPPO M.A.S.C.I. 
MOVIMENTO ADULTI 
SCOUT CATTOLICI 
ITALIANI

Il Movimento, fedele alle tradizioni degli Scout e delle Guide e ai segni dei 
tempi, ha come scopi principali: favorire l'impegno personale di ogni adulto  
scout a vivere un percorso di educazione permanente secondo i valori dello 
Scautismo espressi nella Promessa e nella Legge Scout così come proposta 
dal Baden-Powell, il fondatore dello Scautismo e del Guidismo, 
mantenendone ed operante vivo lo spirito nella famiglia, nella convivenza 
civile e nella Chiesa; promuovere una presenza coerente e responsabile di 
testimonianza ecclesiale  e civile della Comunità M.A.S.C.I., per un'opera 
costante di evangelizzazione e di promozione umana; offrire a tutti la 
possibilità di vivere l'esperienza del metodo scout in un Movimento di adulti.

 

Via Carlo Bandini, 9 –
 06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 261631
e-mail: masci.spoleto@gmail.com
nigrolucio@gmail.com
sito internet: 
http://www.mascispoleto.blogspot.com/

100 GSI ITALIA (GRUPPI 
DI SOLIDARIETÀ 
INTERNAZIONALE 
ITALIA)

GSI ITALIA è operante nel territorio comunale dal 1998. L’Associazione ha 
come finalità principale la cooperazione e la solidarietà internazionale, con 
particolare attenzione a quella decentrata, tra comunità del Nord e del Sud 
del pianeta. In tal senso, intende sviluppare la ricerca, l’innovazione e la 
formazione nelle tematiche dello sviluppo e della promozione umana, 
nell’ambito culturale sociale ed economico;  informare, sensibilizzare ed 
educare sui temi dello squilibrio sociale ed economico tra Nord e Sud, su 
quelli della mondialità, della pace e della coesistenza pacifica tra le culture, 
della promozione dello sviluppo umano equo e sostenibile, delle pari 
opportunità, anche di genere, della giustizia sociale, della difesa 
dell’ambiente e della tutela dei diritti civili; identificare, elaborare, attuare e 
sostenere anche in collaborazione con altri organismi nazionali ed 
internazionali, progetti di cooperazione allo sviluppo, nei paesi ad alta 
marginalità ed insicurezza economica, nel rispetto dell’autodeterminazione 
dei beneficiari e della ecosostenibilità dei programmi; formare e inviare 
volontari nei PVS, a sostegno di propri e altrui progetti di sviluppo; 
promuovere il commercio equo e solidale e la finanza etica. L’Associazione 
s'impegna altresì, sul territorio nazionale: nella lotta alla povertà, alla 
marginalità e all’esclusione sociale; nella promozione della cittadinanza 
attiva e responsabile, specialmente tra i giovani e  la pubblica 
amministrazione; nella promozione della cittadinanza europea e della 
integrazione sociale e culturale tra  le città d’Europa; informando, 
sensibilizzando ed educando la società civile su detti temi, realizzando 
progetti di solidarietà, di cooperazione e di integrazione sociale, culturale ed
economica. Viale Trento e Trieste, 65 - 

06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 49987
fax +39 (0743) 47690 
e-mail: info@gsitalia.org 
sito internet: http://www.gsitalia.org/

101 G.P. PROJECT TEAM 
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA

L’Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico, 
aconfessionale e senza fini di lucro, è un centro permanente di vita 
associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa opera per fini sportivi, 
ricreativi e culturali, con particolare riferimento alla pratica della disciplina 
del motociclismo sia turistico che sportivo, per l’esclusivo soddisfacimento di
interessi collettivi. L’Associazione si pone come scopo statutario e come 
attività istituzionale di favorire lo sviluppo  delle attività “sportive 

Via Benedetto Armadori, 2 – 
06049 SPOLETO PG 

e-mail: altai1982@libero.it

mailto:altai1982@libero.it
http://www.gsitalia.org/
mailto:info@gsitalia.org
http://www.mascispoleto.blogspot.com/
mailto:nigrolucio@gmail.com
mailto:masci.spoleto@gmail.com


dilettantistiche, di promozione sociale e  culturali” fornendo adeguata 
assistenza ai propri associati  e/o tesserati tramite la promozione, la 
diffusione  e l’esercizio  di tutte le attività sportive dilettantistiche  nei vari 
settori, in particolare nelle discipline legate al motociclismo, ancorchè 
esercitate con modalità competitive, ivi comprese le attività di formazione 
nell’ambito  dell’attività didattica nel rispetto di quanto previsto nello 
statuto.

102 ASSOCIAZIONE 
MILOUD L’attività dell’Associazione Miloud è rivolta alla prima infanzia e alle persone 

anziane. L’Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire 
esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Nasce dall’esigenza di 
promuovere progetti, iniziative, sia in chiave esistenziale che educativa, che
ludico-ricreativa, relativi a settori sociali quali anziani, minori, prima 
infanzia, soggetti con disagio sociale, fisico e psichico e, in generale in 
favore dei soggetti deboli o scarsamente  favoriti dalla società.  Via F.A. Amadio, 21 – 06049 

SPOLETO PG

tel +39 (0743) 221300 (Chiara Valecchi)
fax +39 (0743) 46400 
e-mail: associazionemiloud@gmail.com

103 ACCADEMIA SCHERMA 
SPOLETO      
ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
(A.S.D.)

L’Accademia Scherma Spoleto è un’Associazione ispirata a principi di 
democrazia  e di pari opportunità e ha carattere dilettantistico, è apartitita e
aconfessionale e non ha scopo di lucro. Si occupa dello sviluppo e della 
diffusione  dell’attività sportiva connessa alla pratica della scherma, intesa 
come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la 
realizzazione e l’organizzazione di ogni forma di attività agonistica e non, e 
di ogni altro tipo di attività motoria. Tutto ciò è finalizzato alla promozione 
della conoscenza e della pratica della scherma stessa, inclusa l’attività 
didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento
della pratica di tale disciplina. Scopo dell’Accademia è anche quello di dare 
possibilità ai giovani atleti, che avessero l’intenzione di intraprendere la 
strada dell’insegnamento, di poter collaborare con l’Accademia stessa, che 
vuole formare al suo interno quelli che saranno gli Istruttori di domani. 
L’Accademia Scherma Spoleto è affiliata F.I.S. al n. 20228, è iscritta al 
Registro Nazionale A.S.D. del C.O.N.I. al n. 96672 ed è stata nominata dalla
Federazione Italiana Scherma “Centro Federale accreditato per la formazioni
dei Tecnici di Scherma” con lettera del 28 ottobre 2010, prot. n. 3619.

- Sede: Via G. Amendola, 1 
– 06049 SPOLETO PG

- Sala d’Armi: Piazza 
Campello, 5 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 223289
e-mail: info@accademiaschermaspoleto.it
sito internet: 
http://www.accademiaschermaspoleto.it

104
ASSOCIAZIONE PRO SAN

BRIZIO

L’Associazione è operante nel territorio comunale sin dal 1992 e nei settori 
sociale e culturale si occupa di gestire il verde pubblico attrezzato della 
frazione, programma e organizza gite sociali, contribuisce al mantenimento 
e al miglioramento della Chieda parrocchiale, realizza incontri e convegni 
sulle specificità storiche, paesaggistiche, culturali e a agricole della zona. Gli
scopi prioritari che l’Associazione si propone sono tre:  riunire  attorno a sé 
tutti coloro (enti e privati) che hanno interesse  allo sviluppo turistico e 
sociale della località; promuovere iniziative folcloristiche e ricreative; 
difendere il patrimonio artistico e paesaggistico.

Via Centro, 1 - Frazione San 
Brizio – 06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 252043 
cell +39 (335) 8194432     
e-mail: fiovo@tin.it

105 ASSOCIAZIONE “ACAS 
SKANDERBEG”

L’associazione è attiva dal 2003. Promuove attività socio-culturali 
nell’ambito dell’integrazione multiculturale.  Collabora  con altre associazioni
nel territorio spoletino e in particolare  con il Comitato per l’integrazione 
socio-culturale dei Migranti. L’Associazione persegue esclusivamente fini di 
solidarietà sociale soprattutto a vantaggio dei membri della Comunità degli 
Albanesi presenti in Italia e ha come finalità: contribuire all’affermazione 
della pari dignità e pari diritti dei cittadini albanesi; affrontare i comuni e gli 
specifici problemi di studio, alloggio, assistenza sociale e sanitaria, 

Via Tito Sinibaldi, 16 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 234319
e-mail: ass.albanese@libero.it

mailto:ass.albanese@libero.it
mailto:fiovo@tin.it
http://www.accademiaschermaspoleto.it/
mailto:info@accademiaschermaspoleto.it
mailto:associazionemiloud@gmail.com


permesso e carta di soggiorno, orientamento e occupazione nella società 
italiana e rappresentare alle autorità e istituzioni italiane le situazioni, gli 
interessi e le aspettative degli immigrati; promuovere corsi di lingua 
albanese e corsi d’italiano; valorizzare la propria cultura nazionale facendo 
conoscere espressioni artistiche, culturali, scientifiche, etnologiche  e 
filosofiche; favorire lo scambio con la cultura italiana. L’Associazione potrà 
attuare attività di formazione, d’educazione allo sviluppo e alla 
interculturalità, di lotta alle discriminazioni attraverso la sensibilizzazione e 
l’informazione dell’opinione pubblica.

106

ASSOCIAZIONE SOCIO-
CULTURALE ROMENA 
“MIHAI EMINESCU”

L’Associazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale. L’ambito 
d’azione dell’Associazione è quello socio-culturale e l’obiettivo è la 
promozione delle tradizioni della cultura Romena, della mediazione, 
dell’integrazione e dell’assistenza. Per raggiungere i predetti fini 
l’Associazione contribuisce all’affermazione e alla protezione della pari 
dignità degli associati, nonché di quella dei cittadini romeni; affronta comuni
e/o specifici problemi, quali permessi, carte di soggiorno, studi, alloggi, 
assistenze sociali etc.; fornisce orientamento e occupazione nella società 
italiana e rappresenta alle istituzioni italiane sia i problemi di integrazione 
sociale che gli interessi e le aspettative degli immigrati; promuove corsi di 
lingua romena e italiana; valorizza la propria cultura nazionale attraverso 
espressioni artistiche, culturali, scientifiche, etnologiche  e filosofiche; 
favorisce lo scambio con la cultura italiana. L’Associazione ha in animo di 
organizzare attività di formazione e di educazione allo sviluppo attraverso 
campagne di sensibilizzazione e di informazione dell’opinione pubblica, per 
promuovere l’interculturalità e per combattere le discriminazioni sociali.

Via Carlo Bandini, 17 – 06049
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 46426
cell +39 (348) 6112213
ioana_vescan@yahoo.it

107 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “IL CLUB 
DEI PIACERI”

L’Associazione ha per fine la valorizzazione, la pratica e l’incremento delle 
attività culinarie, enogastronomiche e culturali, di ogni genere, nonché la 
tutela e la valorizzazione della storia e delle tradizioni, in particolare: la 
valorizzazione, la diffusione e la promozione dell’arte culinaria; 
l’organizzazione di eventi o serate aventi come fine la degustazione e la 
trattazione culturale di cibi, bevande, distillati o altre cose destinate all’uso 
umano, nonché di solo scopo culturale; l’organizzazione  di corsi e di 
manifestazioni a carattere culinario o di altri beni di consumo, oppure 
culturale; la promozione di ogni iniziativa idonea a favorire la divulgazione 
dello star bene con riferimento a cibi, bevande, nonché ad altri beni di 
consumo, fra gli associati; la valorizzazione, la diffusione e la promozione 
delle arti in genere; l’organizzazione di serate, eventi, manifestazioni, corsi, 
aventi come fine la trattazione e l’applicazione di arte di ogni genere; la 
valorizzazione del territorio; la valorizzazione, la diffusione  e la promozione 
dello sport, a livello culturale,  ricercando la matrice culturale  e poetica di 
ogni singola disciplina.

Via Cacciatori delle Alpi,  45 –
06049 SPOLETO PG

cell +39 (340) 7284660
e-mail: spoleto@cattolica.it 
presidente@ilclubdeipiaceri.it
info@ilclubdeipiaceri.it
sito internet: http://www.ilclubdeipiaceri.it/

108 ASSOCIAZIONE 
ARTISTICO-CULTURALE  
“SPOLETO BACK BEAT” “Spoleto Back Beat” si interessa di promuovere la cultura fra differenti 

generazioni. L’Associazione organizza e produce eventi e rassegne a 
carattere musicale, artistico e culturale e mostre di arti visive  e 
multimediali; organizza e gestisce  corsi di educazione musicale e progetti 
culturali in collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli enti pubblici. 

Via Cacciatori delle Alpi, 43 – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (335) 6565276 
+39 (339) 2975512
e-mail: info@spoletobackbeat.com
sito internet:  http://www.spoletobackbeat.com/

109 ASSOCIAZIONE DEI 
TARTUFAI- 
TARTUFICOLTORI 
DENOMINATA “PIETRO 
FONTANA”

L’Associazione si occupa della ricerca e della divulgazione della coltura del 
tartufo nei Comuni dello Spoletino e della Valnerina.

Via Ponte della Ferrovia, 1 – 
06049 SPOLETO PG tel +39 (0743) 47284                     

e-mail: d.manna@syn-ergo.com
sito internet: 
http://www.conduttoritartufaie.it/about/

http://www.conduttoritartufaie.it/about/
mailto:d.manna@syn-ergo.com
http://www.spoletobackbeat.com/
mailto:info@spoletobackbeat.com
http://www.ilclubdeipiaceri.it/
mailto:info@ilclubdeipiaceri.it
mailto:presidente@ilclubdeipiaceri.it
mailto:info@ilclubdeipiaceri.it
mailto:ioana_vescan@yahoo.it


110 ASSOCIAZIONE  
CULTURALE IEFO – 
ISTITUTO EUROPEO PER 
LA FORMAZIONE E 
L’ORIENTAMENTO

Gli scopi sociali di IEFO sono la promozione di attività culturali e formative 
con finalità interculturali e sociali. L’Associazione è operativa nei settori 
dell’informazione, della formazione  e degli scambi culturali. In questi ambiti
svolge attività formative ed educative con particolare riferimento  alla 
formazione continua, all’alta formazione  e all’educazione non formale. 
L’Associazione IEFO organizza  visite didattiche presso sedi istituzionali 
coinvolgendo i cittadini del Comune  e del territorio. Non ha fini di lucro. Si 
pone come obiettivi: l’evoluzione della ricerca scientifica, la cooperazione fra
ricercatori  e docenti mirata all’ottenimento di sinergie comuni  e di utilità 
sociale; l’organizzazione  di azioni formative legate all’ottenimento  dei fini 
associativi, di campagne di sensibilizzazione su problematiche e tematiche 
di alto valore  sociale; l’organizzazione di eventi mirati al perseguimento  
dei fini sociali  e al raccordo tra tutte le entità no-profit operanti in questi 
settori. L’Associazione promuove eventi culturali, sociali e aggregativi di 
rilevanza per il mondo giovanile, in particolare per quello universitario, 
attraverso attività editoriali e pubblicistiche, tendenti alla creazione di 
sinergie tra i soci e le varie realtà del mondo dell’associazionismo.

Corso Mazzini, 47 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221436
e-mail: eugiov@tin.it
medialux@tin.it
sito internet: 
http://www.agenziaeuropanews.com/iefo.php

111 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “I SOLITI 
IGNOTI”

L’Associazione culturale “I Soliti Ignoti” svolge attività di intrattenimento e 
spettacolo e sorge per volontà di persone  che condividono una visione 
alternativa  della vita.  Gli scopi dell’Associazione sono: stimolare e 
sostenere la crescita spirituale  e culturale dell’uomo attraverso ogni 
espressione dello spettacolo; promuovere  la diffusione dell’arte teatrale  e 
dello spettacolo in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; 
utilizzare, gestire e recuperare gli spazi teatrali e/o teatrabili. Organizza 
concerti e manifestazioni per giovani e l’annuale “Rivista goliardica”.

Via del Tiro a Segno, 11/4 – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (392) 3900243 
+39 (347) 4487875
e-mail: fabiopinchi@libero.it

112
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “IL 
DUCATO”

L’oggetto sociale dell’Associazione “Il Ducato” è l’attività di informazione e di
formazione, nonché l’organizzazione convegnistica e di seminari sulle 
principali tematiche di attualità  istituzionali e politiche. In questo settore  
organizza brevi corsi di formazione, presenta libri, organizza scambi culturali
attraverso altre organizzazioni gemellate. L’Associazione promuove, idea e 
organizza eventi culturali, sociali e aggregativi di rilevanza per il mondo 
giovanile, in particolare per quello universitario, per mezzo di attività 
editoriali e pubblicistiche, tendenti alla creazione di sinergie  tra i soci  e le 
varie realtà del mondo dell’associazionismo. Si propone altresì di curare gli 
interessi del comprensorio spoletino e di aumentare, tramite alcune delle 
iniziative su indicate, l’inserimento di giovani nella vita sociale,  culturale e 
istituzionale dei nostri territori e della nostra regione. Corso Mazzini, 47 – 06049 

SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221436
e-mail: eugiov@tin.it                                   
medialux@tin.it

113 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE “GIOVANI 
EUROPEI” ONLUS

E’ operante sin dal 1996. E’ Associazione senza fini di lucro  riconosciuta 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri quale organizzazione  che svolge 
attività nell’ambito del Servizio Volontario Europeo e che programma 
progetti di lunga durata per l’invio e l’accoglienza di giovani volontari. 
L’Associazione “Giovani Europei” promuove la consapevolezza  europea 
attraverso attività di promozione e sensibilizzazione di temi europeistici. 
Nell’ambito degli scambi culturali e delle altre attività sul territorio, 
promuove scambi culturali all’estero; corsi di formazione; pubblicazione 
delle riviste: “Giovani “Europei”, “Europa News” e altre attività divulgative e 
pubblicistiche; nonché attività sportive di carattere agonistico e ricreativo.

Corso Mazzini, 47 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 221436
e-mail: eugiov@tin.it                               
medialux@tin.it
sito internet: 
http://www.agenziaeuropanews.com/iefo.php

http://www.agenziaeuropanews.com/iefo.php
mailto:medialux@tin.it
mailto:eugiov@tin.it
mailto:medialux@tin.it
mailto:eugiov@tin.it
mailto:fabiopinchi@libero.it
http://www.agenziaeuropanews.com/iefo.php
mailto:medialux@tin.it
mailto:eugiov@tin.it


114 ASSOCIAZIONE “LE 
CINCIALLEGRE”

L’Associazione nasce per promuovere attività musicali, canore, di recitazione
e qualsiasi altra attività  artistica  che favorisca la riscoperta  degli usi, delle 
consuetudini e delle tradizioni dialettali. Opera dal 2000 e nel settore 
musicale trazionale dialettale partecipa a sagre e feste di paese, fa 
animazione presso strutture  per anziani e disabili in occasione di feste, 
promuove convivi e feste tradizionali nel  comprensorio spoletino e di 
ambito, nonché in Comuni di altri ambiti, purchè limitrofi e di tradizioni 
comuni.

Colle di Maiano, 34 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 261101
fax +39 (0743) 276151
e-mail: medea.ade@gmail.com                
fatagig@libero.it
Pagina Facebook: Le Cinciallegre

115
ASSOCIAZIONE 
CULTURALE GIOVANILE 
BISSE

L’Associazione BISSE  è in attività sin dall’anno 2002 ed è  sorta per volontà
di persone che condividono  una visione cristiana della vita. Gli obiettivi che 
si propongono gli associati sono: stimolare  e sostenere la crescita  
spirituale  e culturale dell’uomo attraverso ogni espressione dello 
spettacolo; promuovere la diffusione dell’arte teatrale e dello spettacolo  in 
ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito; nonché l’utilizzo, la
gestione  e il recupero degli spazi teatrali e/o teatrabili. Località San Nicolò, 95 – 

06049 SPOLETO PG

fax +39 (0743) 225537
cell +39 (333) 4511602
e-mail: info@bisse.it
sito internet: http://www.bisse.it/

116 CLUB UNESCO SPOLETO 
VALNERINA FAROALDO 
I°

Il Club non ha scopo di lucro e si propone: di diffondere i principi della 
comprensione internazionale conformemente agli ideali Unesco e delle 
dichiarazioni specializzate delle Nazioni Unite; di promuovere la diffusione 
della conoscenza  dei principi affermati dalla dichiarazione universale dei 
Diritti dell’uomo; di contribuire alla formazione ambientale dei suoi membri, 
della comunità locale e della comunità internazionale, aiutandoli a 
comprendere i problemi di un mondo in continua evoluzione, in campo 
scientifico, tecnologico, economico e sociale e a prepararsi ad assumere  le 
proprie responsabilità nei confronti della comunità locale, nazionale e 
internazionale;  di prendere inziative atte a facilitare tra i soci la conoscenza
dei vari paesi  e regioni attraverso  incontri, viaggi, scambi culturali, con 
iniziative  che possano avvicinare  persone e gruppi e popoli di diversa  
nazionalità; di promuovere la costituzione  di gruppi per lo studio 
approfondito  dei problemi culturali, sociali, economici e di sviluppo che 
interessano l’Italia e altri paesi del mondo; di partecipare alle campagne 
mondiali e alle altre iniziative a carattere educativo e sociale, culturale 
sostenute dall’UNESCO.

Vicolo dello Spagna, 9 - 
06049 SPOLETO PG

fax +39 (0743) 235016
e-mail: clubunescospoleto@gmail.com 
gciarletti@yahoo.it
sito internet: 
http://www.rivistasitiunesco.it/articolo.php?
id_articolo=1048

117 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ISLAMICA 
ANNOUR

L’Associazione si è costituita per creare un ambiente di pacifica convivenza, 
fondato sul reciproco  rispetto e collaborazione tra immigrati e abitanti della 
città di Spoleto e del suo territorio, superando ogni barriera  razziale e 
culturale esistente; aiutare gli immigrati a risolvere i problemi presenti e 
futuri di carattere sociale, burocratico  e sanitario, creando un ufficio di 
orientamento che li aiuti a comprendere il diritto italiano e in particolare la 
legislazione sull’immigrazione, affinché essi possano meglio conoscere i 
propri diritti e doveri e dunque pretendere il rispetto dei primi e osservare i 
secondi; promuovere progetti in vari settori: lavorativo, culturale e sportivo;
creare un luogo di culto di natura islamica.

Viale Martiri della Resistenza, 
74 – 06049 SPOLETO PG

118 ASSOCIAZIONE WOOD 
PICTURES - CINEMA, 
TEATRO E 
MULTIMEDIALITÀ IN 

L’Associazione Wood Pictures – Cinema, Teatro e Multimedialità in Umbria, 
realizza video e spettacoli teatrali. La Wood Pictures nasce  nel gennaio 
2006 su iniziativa di un gruppo di amici accomunati dalla passione per il 
cinema, il teatro e non solo. Dopo la prima esperienza video con il 

Via Carlo Bandini, 17 – 06049
SPOLETO PG

e-mail: info@woodpictures.it 
woodpictures@hotmail.it
sito internet: http://www.woodpictures.it  /

http://www.woodpictures.it/
mailto:woodpictures@hotmail.it
mailto:info@woodpictures.it
http://www.rivistasitiunesco.it/articolo.php?id_articolo=1048
http://www.rivistasitiunesco.it/articolo.php?id_articolo=1048
mailto:gciarletti@yahoo.it
mailto:clubunescospoleto@gmail.com
http://www.bisse.it/
mailto:info@bisse.it
mailto:fatagig@libero.it
mailto:medea.ade@gmail.com


UMBRIA lungometraggio “Il maestro di lingue” e altri video (tra gli altri il 
cortometraggio “In cold blood”, in collaborazione con l'Avis di Spoleto, a 
favore della donazione del sangue), sono state realizzate produzioni teatrali,
portate con successo in scena sia in città che in altre località della regione. 
L’Associazione è aperta a collaborazioni con altri soggetti, sia persone fisiche
che gruppi e/o associazioni, con le medesime finalità.

119
U.P.P.I. UNIONE 
PICCOLI PROPRIETARI 
IMMOBILIARI

I settori d’intervento dell’UPPI, Unione Piccoli Proprietari Immobiliari, sono 
la consulenza immobiliare (contratti di affitto e locazione, condominio e 
proprietà immobiliare) e la tutela sindacale. L’UPPI è un sindacato apartitico
che associa e assiste tutti coloro, siano essi anche società, enti e altri 
soggetti che, senza distinzione  di condizioni personali, sociali, d’opinioni, di 
credo politico e appartenenza a partiti politici, accettando i principi e le 
regole dello Statuto, intendono organizzarsi al fine di vedere tutelata e 
garantita la proprietà immobiliare e al fine di vedere favorito l’accesso del 
risparmio alla proprietà della casa, degli immobili destinati allo svolgimento 
delle attività lavorative e dei fondi rustici. L’UPPI, nel raggiungimento dei 
suoi scopi, pone a base della sua azione e della sua strategia la Costituzione
della Repubblica Italiana e i principi in essa contenuti. L’UPPI pertanto, pur 
riconoscendo giustificati i limiti dell’esercizio del diritto di proprietà, quando 
essi siano dettati allo scopo di assicurarne la funzione sociale al fine di 
renderla accessibile a tutti, ritiene il diritto di godimento, da parte del 
proprietario, prioritario e intangibile rispetto a quello di qualsiasi altro 
cittadino. L’UPPI aderisce alla Federazione Internazionale delle UPPI.

c/o Immobiliare Cariani         
Viale Trento e Trieste, 12 – 
06049 SPOLETO PG 

tel/fax +39 (0743) 44729
cell +39 (328) 3137030
e-mail: per@paolociri.it 
pec: 20955@pec-fiaip.it
sito internet: http://www.uppi.it
www.paolociri.it

120 ASSOCIAZIONE 
INTERMUSICA

Intermusica  è un’associazione culturale senza scopo di lucro che opera dal 
2005 e si propone di: 1) realizzare pubblicazioni di musiche inedite e/o rare;
incisioni e registrazioni; pubblicazioni di studi, saggi testi e periodici; e di: 
2) promuovere attività promozionali e di segreteria artistica  per la 
valorizzazione di programmi e di produzioni, di artisti singoli e di gruppi da 
camera e/o sinfonici e di: 3) organizzare concerti, seminari, convegni, corsi,
concorsi e di: 4) produrre e/o coprodurre spettacoli di teatro musicale da 
camera e di: 5) attuare ogni forma di collaborazione con persone, enti e 
istituzioni pubbliche e/o private, in Italia e/o all’estero, per la più efficace 
realizzazione degli scopi statutari e per la diffusione e la valorizzazione dei 
prodotti e delle iniziative.

- Sede legale: c/o CESVOL, 
Via Bandini, 17 – 06049 
SPOLETO PG

- Casella postale 50 – 
06049 SPOLETO PG

tel +39 (0743) 616161
fax +39 (0743) 616152
e-mail: francopiva@virgilio.it
sito internet: 
http://www.cidim.it/cidim/content/314648?
id=285196&cd_brd=Associazioni
%20concertistiche&nc=Intermusica%20D

121
ASSOCIAZIONE 
BIOETICA E DIRITTI 
UMANI ONLUS – 
CENTRO 
INTERNAZIONALE DI 
SPOLETO

L’Associazione, iscritta al Registro regionale del volontariato, nasce come 
ente culturale non commerciale e non ispirato a fini di lucro. E’ libera, 
apartitica e aconfessionale e si propone, nell’interesse del progresso civile e 
per l’affermazione dei diritti umani e di cittadinanza universali, di costituire, 
attraverso la realizzazione di un Centro Internazionale di BioEtica e Diritti 
Umani, un punto d’incontro, di discussione, di confronto e di unione tra 
quanti – enti, istituzioni e persone fisiche – sono interessati  allo sviluppo  
delle conoscenze  scientifiche e della ricerca e al trasferimento dei risultati 
alla società civile in favore del progresso tecnologico e sociale. 
L’Associazione si propone in particolare di elaborare e rappresentare, in 
sede nazionale e internazionale, pareri concernenti la cultura scientifica e il 
suo  contributo allo sviluppo socio-culturale, nonché di mantenere rapporti 
con le organizzazioni nazionali, internazionali e sopranazionali sui temi di 
Etica generale e in particolare sulle tematiche della Bioetica.

Vicolo Collicola, 3 – 06049 
SPOLETO PG

fax +39 (0743) 220744 
e-mail: manuela_marchi@hotmail.it 
sito internet: 
http://www.bioeticaedirittiumani.org/statuto.doc

122 ASSOCIAZIONE 
DONNAMBIENTE PER I L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si 

propone di promuovere, organizzare e realizzare, in Italia e all'estero, 

Vicolo Collicola, 3 – 06049 
SPOLETO PG

http://www.bioeticaedirittiumani.org/statuto.doc
mailto:manuela_marchi@hotmail.it
http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=285196&cd_brd=Associazioni%20concertistiche&nc=Intermusica%20D
http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=285196&cd_brd=Associazioni%20concertistiche&nc=Intermusica%20D
http://www.cidim.it/cidim/content/314648?id=285196&cd_brd=Associazioni%20concertistiche&nc=Intermusica%20D
mailto:francopiva@virgilio.it
http://www.paolociri.it/
http://www.uppi.it/
mailto:20955@pec-fiaip.it
mailto:per@paolociri.it


DIRITTI UMANI
iniziative di beneficenza, progetti di valorizzazione e tutela ambientale, piani
di lavoro sui temi della bioetica, campagne di sensibilizzazione ed eventi 
culturali a scopo benefico, finalizzati a sviluppare e consolidare la cultura dei
Diritti Umani, privilegiando in particolar modo i diritti dei bambini, delle 
donne e degli anziani, cioè le parti più deboli di ogni società. L'Associazione 
opera altresì nei settori dell'istruzione, della formazione della promozione 
della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili e promozione del dialogo 
interculturale, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

fax +39 (0743) 220744 
e-mail: donnambientespoleto@libero.it 
manuela_marchi@hotmail.it 

123 ASSOCIAZIONE IL 
MASCHERONE – 
SPOLETO FONTE DI 
CULTURA POLIVALENTE

L’Associazione Il Mascherone non ha finalità di lucro, è apartitica, 
aconfessionale e si propone di interagire e concorrere allo sviluppo culturale 
di Spoleto attraverso iniziative benefiche e attività di promozione della 
cultura, della storia e delle tradizioni della città e del territorio. Vicolo Collicola, 3 – 06049 

SPOLETO PG

fax +39 (0743) 220744 
e-mail: ilmascheronespoleto@libero.it 
manuela_marchi@hotmail.it
Pagina Facebook Il Mascherone Spoleto

124 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE IL BALLETTO

DI SPOLETO

Opera nel territorio comunale dal 1992 nel settore dello spettacolo. Produce 
e diffonde spettacoli coreografici originali e spettacoli interdisciplinari, 
favorendo la crescita  artistica di giovani coreografi, musicisti e autori 
italiani.

- Sede legale: c/o Albornoz 
Palace Hotel, Via 
Matteotti, 16 – 06049 
SPOLETO PG

- Sede organizzativa: Zona 
Industriale Santo Chiodo, 
150 – 06049 SPOLETO PG

-

tel +39 (0743) 420283 
e-mail: ballettodispoleto@libero.it
sito internet: http://www.ballettodispoleto.eu  /

125 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI 
ITALIANI – SEZIONE DI 
SPOLETO

A.N.P.I.

L’Associazione è stata costituita nel 1944, organizza conferenze e 
manifestazioni nella Città di Spoleto e nelle scuole del comprensorio, per 
divulgare la storia della Resistenza e i suoi valori democratici e di difesa 
della Costituzione Repubblicana. E’ costituita da un limitato numero di 
partigiani reduci e da un buon numero di “anti-fascisti”, attraverso il sito 
internet l’associazione diffonde informazioni sulle sue attività, in 
collaborazione con il comitato nazionale della stessa associazione e con gli 
enti e privati.

Gian Paolo Loreti
Via Martiri della Resistenza, 
41 – 06049 SPOLETO PG 

Presidente: tel +39 (0743) 222558 
e-mail: partigianidispoleto@virgilio.it 
sito internet: http://www.anpispoleto.blogspot.it/

126 ASSOCIAZIONE 
RUOTAABILE ONLUS

Nel 2011 l’Associazione Ruotaabile è divenuta attiva nel territorio comunale.
Fa attività  di promozione e utilità sociale a favore degli associati. Il 
sostegno è finalizzato al miglioramento della qualità della vita delle persone 
affette da malattie neuromuscolari ed è volto alla realizzazione della 
persona nel suo insieme. 

Traversa XII Agosto, 6 – 
41049 SASSUOLO MO

e-mail: isabella.caporaletti@alice.it  
presidente@ruotaabile.org               
info@ruotaabile.org            
sito internet: http://www.ruotaabile.org/

127 ASSOCIAZIONE AUSER 
VOLONTARIATO DI 
SPOLETO

L’Auser è un’Associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà. Essa
opera senza fini di lucro nel settore del volontariato ispirandosi alla Carta 
dei Valori Auser. L’Associazione, per lo svolgimento della sua attività, si 
avvale delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri aderenti, orientando 
e valorizzando le disponibilità e le competenze delle persone anziane come 
opportunità e risorse per la società.

Via Nursina, 12 – 06049 
SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 224317 
e-mail: auserspoleto@libero.it

mailto:auserspoleto@libero.it
http://www.ruotaabile.org/
mailto:info@ruotaabile.org
mailto:presidente@ruotaabile.org
mailto:isabella.caporaletti@alice.it
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mailto:ballettodispoleto@libero.it
mailto:manuela_marchi@hotmail.it
mailto:ilmascheronespoleto@libero.it
mailto:manuela_marchi@hotmail.it
mailto:donnambientespoleto@libero.it


128
ASSOCIAZIONE 
PRODUTTORI 
ZAFFERANO DEL DUCATO

Nasce nel 2004 per promuovere il consumo, la coltivazione, la promozione, 
la cultura, la diffusione e il mercato dell’oro rosso: lo  zafferano, attraverso 
manifestazioni, mostre mercato, sagre, etc., in Italia e all’estero per  far 
conoscere le proprietà organolettiche della spezia.  Oggi l’Associazione  
conta una ventina di produttori che con amore e passione, guidati da un 
rigido disciplinare di produzione, ottengono un prodotto che entra a pieno 
titolo tra le eccellenze umbre.

- Sede legale: c/o Comunità
Montana, Via Busetti – 
06049 SPOLETO PG

- Sede organizzativa: Via 
Colle Tifo, 3/A - Pomonte 
– 06035 GUALDO 
CATTANEO PG

tel +39 (0742) 91710
cell +39 (334) 6192552
e-mail: dellabottegianni@libero.it
zafferanodelducato@libero.it
sito internet: http://www.zafferanodelducato.it  /

129
ASSOCIAZIONE 
TERRITORIO E 
TRADIZIONI CIMA 
PANCO

L’Associazione Territorio e Tradizioni Cima Panco è una libera e privata 
associazione apolitica che opera con pluralismo culturale e sociale senza 
scopo di lucro. E’ in attività dall’aprile dell’anno 2007 e si prefigge il compito
di promuovere e assecondare lo sviluppo ambientale, culturale e ricreativo 
del suo territorio che comprende le Frazioni di Ocenelli, San Gregorio e La 
Costa, attraverso la riqualificazione della sentieristica e la riscoperta 
dell’antica toponomastica. E inoltre, fra gli scopi sociali dell’Associazione ci 
sono la riscoperta e la valorizzazione delle tradizioni, delle usanze e delle 
culture della vita contadina e montana del territorio e il sostegno ad 
analoghe iniziative da chiunque esse vengano promosse; nonché la 
collaborazione con enti e associazioni per opere volte alla solidarietà sociale 
e a favorire lo sviluppo del territorio. 

Frazione Ocenelli, 16/A – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (338) 4609284
e-mail: associazionecimapanco@yahoo.it

130

ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA “LA 
FONTE”

La promozione e l’attuazione di iniziative sportive dilettantistiche, comprese 
le attività didattiche, ricreative, culturali, artistiche, turistiche e assistenziali,
tutte utili a migliorare la crescita sportiva e culturale dei propri iscritti e 
potenziare i mezzi e i modi di impiegare il tempo libero, sono gli scopi 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Fonte”. Sede legale: Frazione 

Montemartano, 61 – 06049 
SPOLETO PG

 
cell +39 (393) 3010264
e-mail: tromellodesantis.milena@gmail.com

131 “S.S.D. BACIGALUPO” La S.S.D. “Bacigalupo” è nata nel 2005 per organizzare attività sportive 
dilettantistiche, formare e preparare squadre nella disciplina sportiva 
calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il 
perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità 
e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla
Federazione Italiana Gioco Calcio Lega Nazionale Dilettanti.  

Località Santa Croce, 156 – 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 268317                                
cell +39 (335) 5855524
e-mail: scardabozzi.impianti@libero.it

132 ASSOCIAZIONE “LE 
AQUILE UNITA’ 
CINOFILE DA SOCCORSO

SPOLETO”

L’Associazione “Le Aquile Unità Cinofile da Soccorso Spoleto” si dedica alla 
ricerca di persone disperse in superficie e sotto le macerie con l’ausilio di 
cani preventivamente addestrati. Gli scopi dell’Associazione sono lo sviluppo
e il potenziamento del Volontariato di Protezione Civile,  la crescita 
dell’effettivo legame per un miglior rapporto con tutte le associazioni di 
volontariato e la promozione di ogni forma di studio, dibattito, informazione,
formazione e addestramento delle associazioni di volontariato di protezione 
civile.

Via Benedetto Croce, 19 – 
06049 SPOLETO PG

tel/fax +39 (0743) 222763                                
cell +39 (333) 8075785 
e-mail: ucs-spoleto@libero.it
pec: gruppo.spoleto@cisom.org

mailto:gruppo.spoleto@cisom.org
mailto:ucs-spoleto@libero.it
mailto:scardabozzi.impianti@libero.it
mailto:tromellodesantis.milena@gmail.com
mailto:associazionecimapanco@yahoo.it
http://www.zafferanodelducato.it/
mailto:zafferanodelducato@libero.it
mailto:dellabottegianni@libero.it


133
ASSOCIAZIONE MALATI 
ONCOLOGICI “AMO"

L’attività dell’Associazione Malati Oncologici “AMO” onlus è rivolta agli affetti
da patologie tumorali e persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale.
AMO sostiene il malato oncologico e i suoi familiari attraverso un consultorio
d’assistenza sanitaria diretto da professionisti specializzati; promuove 
incontri tenuti da professionisti psico-oncologici fra malati e loro familiari; fa
attività di laboratorio teatrale per il recupero psicologico del malato 
attraverso l’ausilio e la direzione di professionisti del settore e la 
collaborazione di personale sanitario; forma e istruisce il personale sanitario
per il solo utilizzo all’interno dell’associazione stessa per sostenere il malato 
e i suoi familiari nell’affrontare le problematiche mediche e psicologiche; 
promuove le attività riabilitative sotto la guida di personale specializzato e 
fa attività di supporto per la tutela dei diritti del malato oncologico.

c/o CESVOL – Via Carlo 
Bandini, 17  - 06049 
SPOLETO PG

Presidenza: cell +39 (377) 2713468 
cell +39 (338) 3008168
Segreteria: cell +39 (366) 5325772 
e-mail: associazioneamo@gmail.com

134 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE EVENTART

L’Associazione Eventart ha lo scopo di promuovere, in ambito nazionale e 
internazionale, la cultura e in particolare l’arte, lo sport, il cinema e lo 
spettacolo, nonché favorire  l’incontro fra culture diverse e sostenere temi e 
problematiche di natura ecologica e ambientale. Eventart organizza eventi 
culturali tra i quali la prestigiosa “Settimana Internazionale della Danza”  un
concorso di danza che si tiene a Spoleto ogni anno e che conta più di venti 
edizioni e “Spoleto stage”.

- Sede legale: Piazza 
Sordini, 6 – 06049 
SPOLETO PG

- Sede organizzativa:  Via 
Emilia, 4/A – 02100 RIETI

tel +39 (0746) 221024                                      
cell +39 (338) 6272144
e-mail: p.boncompagni@tiscali.it

135 A.N.M.I. 
ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE MARINAI 
D’ITALIA LUIGI 
ALLEGRA  GRUPPO DI 
SPOLETO 

L’Associazione, apolitica e senza fini di lucro, è la libera unione di coloro che
hanno appartenuto o appartengono, senza distinzione di grado, alla Marina 
Militare e che, nello spirito di appartenenza, continuità e unità alla Forza 
Armata, consapevoli dei propri doveri verso la Patria, intendono continuare 
a servirla in ogni modo e in ogni tempo. A.N.M.I. è presente nel territorio 
comunale dal 1977 per sviluppare e diffondere la cultura marinara 
favorendo le attività collegate alla Marina Militare.

- Sede legale: Piazza 
Fontana, 3 – 06049 
SPOLETO PG

- Sede organizzativa:  Via 
Lorenzo Betti, 16 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 221842                                      
cell +39 (335) 7528459
e-mail: sandro.galli@alice.it
pec: sandro.galli@postacertificata.gov.it
sito internet: http://www.marinaiditalia.com/

136 A.P.A.C.A. 
ASSOCIAZIONE PER 
L’ASSISTENZA AI 
CARDIOPATICIE 
ANGIOPATICI

A.P.A.C.A., sin dal 2006, persegue finalità di solidarietà sociale a favore 
dell’assistenza ai cardiopatici e angiopatici. L’Associazione è attiva nel 
settore del volontariato rappresentando e tutelando gli interessi morali ed 
economici dei malati; collabora con le istituzioni per assicurare 
un’assistenza sanitaria qualificata e professionale; svolge rilevazioni, 
indagini e attività di ricerca, divulga informazioni, organizza convegni, 
giornate di studio e corsi di formazione.

- Sede legale: Via San 
Carlo, 5 – 06049 SPOLETO
PG

- Sede organizzativa: Via 
Alcide De Gasperi, 13 – 
San Giovanni di Baiano – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (348) 4436389
e-mail: nena_amos@libero.it

137 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE I CENTO 
COMUNI

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro, Essa ha come finalità la 
diffusione di attività culturali volte ad approfondire le tematiche relative alla 
complessità dello sviluppo economico, culturale, sociale, alla qualità della 
vita socio-politico-ambientale del territorio, al fine di individuare utili 
elementi di ricerca nei diversi settori di interesse e con particolare 
attenzione alle tematiche riguardanti l’Umbria e in particolare il bacino dello 
Spoletino e della Valnerina. A tale scopo l’Associazione culturale organizza 
incontri, eventi, manifestazioni, pubblicazioni, conferenze e ogni altra 
iniziativa utile per il raggiungimento dei propri obiettivi. 

Sede legale: Via S. Fratellini, 
1 – 06049 SPOLETO PG e-mail: 100comuniperlaliberta@gmail.com

mailto:100comuniperlaliberta@gmail.com
mailto:nena_amos@libero.it
http://www.marinaiditalia.com/
mailto:sandro.galli@postacertificata.gov.it
mailto:sandro.galli@alice.it
mailto:p.boncompagni@tiscali.it
mailto:associazioneamo@gmail.com
http://www.marinaiditalia.com/?page_id=1260


138 CIRCOLO A.R.C.I. EGGI Il Circolo ARCI di Eggi è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, 
apartitico a carattere volontario, democratico e progressista. Il Circolo non  
persegue finalità di lucro.

- Sede legale: Via Crivellini, 
Eggi – 06049 SPOLETO PG e-mail: roberta.agostini@arredamentimb.com

139 A.S.D. ASSOCIAZIONE 
SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 
BOXING CLUB DIEGO 
BARTOLINI

 

L’attività dell’Associazione sportiva dilettantistica  inizia nel 2006 nel settore
pugilistico con la promozione e la divulgazione dello sport sia come ricerca 
del benessere psicofisico, sia a livello amatoriale e agonistico, attraverso 
allenamenti, manifestazioni e gare agonistiche. 
              

- Sede legale: Località 
Cortaccione, 152 – 06049 
SPOLETO PG

- Sede organizzativa: Via 
Giacomo Reggiani, 28 – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (334) 9337022
e-mail: valentinogiacomelli@alice.it

140
POLISPORTIVA 
DILETTANTISTICA LA 
FENICE

La Polisportiva è apolitica e non ha scopo di lucro. E’ operante nel territorio 
comunale dal 1977 svolgendo nel settore sportivo, ricreativo e organizzativo
le seguenti attività: ginnastica ritmica, ginnastica artistica, ginnastica 
generale, danza, tiro con l’arco; organizza eventi sportivi  a livello locale, 
regionale, interregionale, nazionale e internazionale. La Fenice si pone come
finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di 
formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma
di attività agonistica, promozionale e ricreativa, con particolare attenzione 
all’attività sportiva giovanile,  comprese le attività culturali di svago e di 
tempo libero.

Sede legale e organizzativa: 
Via del Risorgimento, 8 – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (347) 3847090
fax +39 (0743) 44688
e-mail: info@polisportivalafenice.it
pec: pg1233@pecginnasticaumbria.it
sito internet: http://www.polisportivalafenice.it  /

141
A.U.C.C. 
ASSOCIAZIONE UMBRA 
PER LA LOTTA CONTRO 
IL CANCRO 
ONLUS COMITATO DI 
SPOLETO

Il Comitato di Spoleto di A.U.C.C.  è attivo sul territorio comunale dal 2010 
nel settore dell’assistenza ai malati oncologici per offrire sostegno 
psicologico presso il reparto oncoematologico dell’Ospedale di Spoleto.

- Sede legale: Strada La 
Torretta, 2/bis – PERUGIA

- Sede Comitato di Spoleto: 
Avvocato Maria Letizia 
Angelini Paroli, Via 
Filitteria, 27 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 220501
fax +39 (0743) 222368
e-mail: comitatospoleto@aucc.org
avv.angeliniparoli@libero.it
sito internet: http://www.aucc.org/

142 ASSOCIAZIONE OPERA 
SEGNO DELL’ALTA 
MARROGGIA

L’Associazione è operante nel territorio comunale dal 2008. Essa svolge nel 
settore sociale attività di volontariato rivolta a persone svantaggiate e in 
stato di bisogno personale, familiare e sociale. In particolare sostiene le 
persone diversamente abili condizionate socialmente dal proprio stato e le 
famiglie all’interno delle quali siano presenti situazioni disagiate e 
caratterizzate da quotidiane sofferenze.  

- Sede legale: Via Aurelio 
Saffi, 13 – 06049 
SPOLETO PG

- Sede organizzativa: Via 
dell’Artificiere, 6 Frazione 
Baiano – 06049 SPOLETO 
PG

tel/fax +39 (0743) 539986
cell +39 (348) 8046894
e-mail: operasegno@gmail.com

143 GUARDIA NAZIONALE 
AMBIENTALE ONLUS 
DISTACCAMENTO DI 
SPOLETO

Il distaccamento di Spoleto della Guardia Nazionale Ambientale, dipendente 
della sede nazionale di Roma, promuove la partecipazione  dei cittadini alla 
difesa dell'ambiente e alla definizione della propria qualità della vita, 
favorendo una migliore organizzazione sociale  e una modifica dei 
comportamenti individuali e collettivi. Si occupa di vigilanza ittico-
ambientale, zoofila e zootecnica, di protezione civile e di educazione 
ambientale mirata al rispetto della natura.

- Sede legale: Via Tre 
Venezie, 162 – TERNI

- Sede organizzativa: 
Località Sant'Anastasio, 6 
- 06049 SPOLETO PG

fax +39 (0743) 260817
cell +39 (335) 7055310
e-mail: 
distaccam  e  nto.spoleto@guardianazionaleambient
ale.eu

144 ASSOCIAZIONE “TERRA 
UMBRA”

L'oggetto sociale dell'Associazione Terra Umbra è la valorizzazione dei beni 
culturali, degli eventi culturali e artistici nel Comune di Spoleto e nel 
territorio regionale e nazionale, nonché la realizzazione di produzioni e 
manifestazioni sui rapporti tra le arti e le loro possibili convergenze, 

- Sede organizzativa: Via 
del Borgo, 4 Eggi – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 229318
cell +39 (333) 6175970
e-mail: terraumbra@alice ; 
alessandrociamarra@legalmail.it

mailto:terraumbra@alice
mailto:distaccamento.spoleto@guardianazionaleambientale.eu
mailto:distaccamento.spoleto@guardianazionaleambientale.eu
mailto:distaccamento.spoleto@guardianazionaleambientale.eu
mailto:distaccamento.spoleto@guardianazionaleambientale.eu
mailto:operasegno@gmail.com
http://www.aucc.org/
mailto:avv.angeliniparoli@libero.it
mailto:comitatospoleto@aucc.org
http://www.polisportivalafenice.it/
mailto:pg1233@pecginnasticaumbria.it
mailto:info@polisportivalafenice.it
mailto:valentinogiacomelli@alice.it
mailto:roberta.agostini@arredamentimb.com


attuando ogni forma di collaborazione con persone, enti e istituzioni 
pubbliche e/o private in Italia e/o all'estero. 

145 ASTRA ONLUS – 
ASSOCIAZIONE PER LO 
STUDIO DEL 
TERRITORIO E LA 
RICERCA E 
L'ARCHEOLOGIA

L'Associazione  si occupa di tutela, promozione, divulgazione di beni 
artistici, storici e archeologici di cui alla Legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi 
comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 
e i beni culturali di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Svolge nel settore 
dell'archeologia scavi, studi, allestimento di mostre, restauri, divulgazione e 
didattica, pubblicazioni.

- Sede legale: Via Aleardi, 4
– TERNI

- Sede organizzata: Museo 
Archeologico Nazionale di 
Spoleto, Via Sant'Agata – 
06049 SPOLETO PG

cell +39 (320) 0232370 - +39 (366) 7242154
e-mail: astra-onlus@tiscali.it ; pec: 
nicola.bruni@postecert.it 

146 ASSOCIAZIONE ONLUSS 
GOCCIA DI AMORE

Goccia di Amore è un'Associazione nata per sensibilizzare e coinvolgere la 
popolazione umbra alle problematiche del disagio dei bambini africani, con 
iniziative rivolte in particolare alle scuole e ai servizi socio-sanitari. Si 
propone esclusivamente di perseguire finalità di solidarietà sociale nei 
settori umano, pedagogico e sanitario che possono avvantaggiarsi di un 
migliorato sviluppo attraverso l'assistenza sociale.

- Sede legale: Frazione 
Strettura, 5 – 06049 
SPOLETO PG

tel +39 (0743) 354276 fax +39 (0743) 54353 
cell +39 (377) 4703453
e-mail: luanafagioli@  gmail.com

147 ASSOCIAZIONE “LIBERA 
SPOLETO – PRESIDIO 
ANGELA FIUME”

Libera Spoleto organizza iniziative coinvolgendo la cittadinanza, i singoli, gli 
associati, gli enti, le istituzioni, le scuole etc., sui temi dell'educazione alla 
legalità. L'Associazione è attiva dal 2011 e opera nel settore dell'educazione 
alla legalità e alla giustizia sociale, per la memoria e l'impegno a favore dei 
familiari di vittime di mafia, con la collaborazione delle istituzioni per la 
piena applicazione della Legge 109/96 (riuso dei beni confiscati con finalità 
sociali).

 
cell +39 (329) 6214465 - +39 (347) 3783155
e-mail: liberaspoleto@  gmail.com

148 ASSOCIAZIONE 
U.N.A.C. UNIONE 
NAZIONALE ARMA 
CARABINIERI, 
VOLONTARIATO DI 
PROTEZIONE CIVILE – 
DELEGAZIONE DI 
SPOLETO

L'Associazione U.N.A.C. persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale. Essa promuove  e gestisce tutte le forme di volontariato, con 
particolare riferimento al volontariato di protezione civile, sociale, sanitario 
e socio-sanitario e a favore delle persone disagiate.  della cultura e dei beni 
culturali e ambientali, dell'istruzione e della formazione; nonché per la 
tutela  della natura e dell'ambiente, dei diritti civili, dell'arte e delle attività 
sportive dilettantistiche

• Sede legale: Via Lenin,
28  –  06049  SPOLETO
PG

cell +39 (338) 2998058
e-mail: spoletounione.carabinieri@gmail.com

149 ASSOCIAZIONE NUOVA 
CONFESERCENTI

L'Associazione Nuova Confesercenti di Spoleto, Confederazione Italiana 
Imprese Commerciali, Turistiche e dei Servizi, tutela e rappresenta gli 
interessi degli associati, promuove e sostiene l'attività sindacale delle 
categorie rappresentate e costituisce sistema di rappresentanza generale 
delle imprese e degli imprenditori, dei lavoratori autonomi,  con particolare 
riferimento al settore del commercio, del turismo e dei servizi, anche 
successivamente alla cessazione delle relative attività.

• Sede legale: Via 
Cacciatori delle Alpi, 1 
– 06049 SPOLETO PG

cell +39 (329) 0253275 - (338) 8225059

info@confesercentispoleto.it

mailto:info@confesercentispoleto.it
mailto:spoletounione.carabinieri@gmail.com
mailto:operasegno@gmail.com
mailto:operasegno@gmail.com
mailto:operasegno@gmail.com
mailto:operasegno@gmail.com
mailto:astra-onlus@tiscali.it


150 ASSOCIAZIONE EX 
CONVITTORI E 
CONVITTRICI DEI 
COLLEGI IN SPOLETO E 
PESCARA GIÀ 
DELL'INOIS, 
DELL'ENPAS, 
DELL'INPDAP (ORA 
INPS)

L'Associazione ex Convittori e Convittrici  svolge attività principalmente in 
ambito sociale/culturale e si propone di mantenere vivi tra gli ex convittori e
convittrici quei legami di amicizia e di solidarietà sorti durante gli anni del 
collegio. Riunisce annualmente gli ex convittori e convittrici e promuove 
forme di assistenza durante la loro permanenza nel convitto di Spoleto 
favorendo il loro inserimento nel mondo del lavoro al termine degli studi. • Sede  legale:  c/o

Convitto  INPS,  Piazza
Campello,  5  –  06049
SPOLETO PG

cell +39 (334) 3500293

rquirino115@gmail.com

151 ASSOCIAZIONE “IL 
SORRISO DI TEO” •

152 “API UMBRIA” 
ASSOCIAZIONE PER LE 
IMPRESE DELL'UMBRIA •

153
PRO LOCO MONTELUCO •

154 PRO LOCO PROTTE •

155 ASSOCIAZIONE 
“COMITATO CONOSCERE

E DIFFONDERE LA 
COSTITUZIONE” •

156 ASSOCIAZIONE

CULTURALE “MAIA” •


