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Premessa 

 

Il XXXIX Convegno Internazionale di Americanistica si è tenuto a Perugia dal 3 all’8 

maggio 2017, con prolungamenti con giornate di studio a Padova (9/5/2017), Roma 

(9/5/2017) e Salerno (dal 10 al 12 maggio). A dicembre di quest’anno è prevista 

inoltre l’attività seminariale su antropologia dell’alimentazione in collaborazione fra 

la nostra sede messicana e l’Istituto de Antropología de la UNAM. Le previste 

giornate seminariali di etnomusicologia, organizzate dal GRECA (Gruppo Ricerca in 

Etnomusicologia Circolo Amerindiano) sono state procrastinate al 2018 e si terranno 

a Rio de Janeiro. 

http://www.comune.perugia.it/
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Tutte le spese del rendiconto che accompagna questa relazione consuntiva riguardano 

solo le attività di Perugia. 

Nonostante il fatto che vi sia stato l’evento di Puebla (ovvero la seconda parte del 

XXXVIII Convegno) solo 6 mesi prima, che il terremoto abbia creato nell’immediato 

una minore attrattività dell’Umbria, che – soprattutto – l’intera America sia stata 

colpita da una grave crisi economica e che il terrorismo scoraggia viaggi, il nostro 

Convegno continua ad avere una buona risposta in termini di partecipanti.  

Sicuramente è stato di stimolo e attrattivo il fatto che questo Convegno ha coinciso 

con il 40° anniversario della fondazione del nostro Centro Studi.  

Come sempre in tutti i materiali pubblicitari (manifesto, depliant, brochure, fascicolo 

dettagliato, pagine facebook, sito web, twitter) è stata segnalata la collaborazione 

della Regione Umbria. 

Ricordiamo ancora una volta che il nostro Convegno, come altre attività, fa conoscere 

e stimare a livello internazionale il nostro Centro Studi, ma diffonde nel mondo il 

nome e la conoscenza di Perugia e dell’Umbria. Possiamo dunque anche quest’anno 

ribadire che ci sentiamo orgogliosi di aver ancora, nel nostro piccolo, rappresentato la 

nostra città e la nostra Regione e ringraziamo la Regione Umbria che ancora una 

volta ha voluto premiare il nostro lavoro con questo appoggio, che ci ha rinnovato 

questa emozionante opportunità. 

 

Aspetti del consuntivo 

 

La diminuzione di iscritti ha permesso una riduzione di due giorni nei lavori del 

Convegno. Ogni giorno di riduzione delle date, porta un risparmio di circa 1.600,00 

euro.  

Rispetto a quanto preventivato, il nostro Centro ha ottenuto un aumento dei proventi 

di 3.602,25 euro.  

Ma a fronte di questo, ha visto una riduzione di 1.000 euro dei contributi della 

Fondazione della Cassa di Risparmio, di 8.000,00 euro dal MIBAC, di 1.000,00 euro 

dai privati e ambasciate, per un totale di 10.000,00 euro di riduzione dei contributi 

rispetto al preventivato, che hanno comportato un aumento di 8.421,72 euro di risorse 

proprie, ovvero un impegno totale di 12.221,72.  

Una situazione che anche nel breve periodo sarebbe insostenibile. 

Abbiamo cercato soluzioni per diminuire le spese. E n parte questo è stato fatto. Ma 

avevamo intenzione di realizzare un volume dedicato al 40° anniversario (spesa 

prevista 3500 euro) e sicuramente entro l’anno lo faremo, ma abbiamo dovuto 

rinviarlo a quando avremo qualche risorsa in più. Faremo il possibile perché sia 

quest'anno. 

Ci auguriamo perciò che già dal prossimo Convegno, sia possibile agli Enti che ci 

sostengono, contribuire in maniera maggiore. 

 

 



Uscite 
 

Codifica Voci di spesa Preventivo Consuntivo 

      

4 Spese generali di gestione e Segreteria 7.200,00 7.542,27 

6 
Cancelleria, materiale pubblicitario, grafico e 
materiale digitale 2.000,00 1.754,74 

7 Gestione: rappresentanza   0,00 

8 Trasferte/invitati 1.200,00 150,00 

10 Tasse e imposte 1.100,00 239,46 

11 Gestione Bancarie 1.400,00 164,53 

13 Gestione convegni 14.000,00 14.000,00 

13c Vitto e alloggio 1.000,00 1.018,00 

13d Concerto 4000,00 2.753,54 

14 Pubblicazione atti del Convegno 3.400,00 4.014,40 

17 Audio e video 1.500,00 1.000,00 

 TOTALE 36.800,00 32.636,94 

 

Entrate 
 

Codifica  Istituzioni Preventivo Consuntivo 

2 
Centro Studi Americanistici “Circolo 
Amerindiano” Onlus 3.800,00 12.034,69 

2 MBAC 8.000,00 0,00 

3 Proventi 8.000,00 11.602,25 

3 Fondazione Cassa di Risparmio 5.000,00 4.000,00 

3 Ambasciate e privati 1.000,00 0,00 

 Regione Umbria 11.000,00 5.000,00 

    

3    

 TOTALE 36.800,00 32.636,94 

 

N.B.: la colonna di sinistra riporta una codifica interna della contabilità del Centro Studi. 

 

IL PRESIDENTE 

(Romolo Santoni) 

 

 


