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FONDAZIONEFONDAZIONE
FONDAZIONE ARMUNIA 

CASTELLO PASQUINI

Compensi Consiglio di Indirizzo: 

nessuna indennità percepita

Compenso Amministratore Unico: 

nessuna indennità percepita

€ 1.074,74 € 564,52 € 782,00

ELENCO ENTI DI DIRITTO PRIVATI CONTROLLATI

€ 847.376,39

Componenti Consiglio di 

Indirizzo 3 membri

Amministratore Unico

La Fondazione svolge per conto dell'Amministrazione 

Comunale le attività di supporto per la creazione di 

eventi culturali inoltre gestisce il complesso 

immobiliare denominato Castello Pasquini, l'immobile 

facente parte del complesso denominato "Castello di 

Rosignano Marittimo" e già destinato a "foresteria" e lo 

spazio teatrale Don Nardini.

La Fondazione promuove, forma 

e diffonde espressioni della cultura e dell'arte. La Fondazione 

è un centro di ideazione e produzione di cultura, persegue 

finalità di promozione culturale, realizzando e partecipando 

ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di 

rilevanza locale e/o nazionale ed internazionale, anche 

attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e 

privati.

La Fondazione promuove la crescita culturale della comunità 

locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale 

ed economico della zona. In particolare, la Fondazione 

promuovere attività teatrali, svolgendo il ruolo di sostegno e 

di diffusione del teatro nazionale d’arte, di tradizione e di 

innovazione.

La Fondazione stimola e sostiene l’innovazione culturale e la 

creatività, favorendo e facilitando il diritto alla cultura, la 

pluralità delle idee e la partecipazione di tutti i cittadini, in 

particolare dei giovani, in collaborazione con il Comune, con 

il sistema educativo e formativo e con altri soggetti pubblici e 

privati. 
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