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Verbale Assemblea Soci Marche Solidali 
 

Il giorno 18 del mese di Dicembre dell’anno 2015, dallo ore 14:30 alle ore 17, è stata convocata 
l’Assemblea dei Soci di Marche Solidali - COM Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane di 
Cooperazione e Solidarietà Internazionale presso la Regione Marche, Sala Raffaello, Via Gentile da Fabriano 
9.  
 
Di seguito l’ordine del giorno:  

 

1 Aggiornamento soci: nuovi soci e quote 

2 Intervento Francesco Zappalà di INTL per servizio di trasferimento fondi all'estero 

3 Resoconti dai corsi nazionali 

4 Gruppi progettazione e prossime attività 

5 Stato attività progetti in corso 

6 Campagna di Natale 

7 Campagna comune per la pace 

8 Altre attività 2016 

9 Bilancio preventivo 2016 

 
Sono presenti le Associazioni socie Cifa Onlus, Cospe, Iscos Marche, Perigeo, Centro Missioni onlus, 
CESTAS, GUS, CVM, Tamat, Africa Chiama. 
Circa il primo punto posto all’ordine del giorno, il Portavoce Vincenzo Russo aggiorna i presenti sulle nuove 
richieste di adesione a Marche Solidali da parte di : Nutrizionisti Senza Frontiere, Communia, CISP, LinC, 
SOS Bambino. L’Assemblea approva all’unanimità l’entrata dei nuovi soci. Cifa Onlus e Centro Missioni 
Onlus hanno versato la quota associativa di 10 euro per il 2016. 
 
In merito al secondo punto Francesco Zappalà di INTL, spiega ai presenti il servizio di trasferimento fondi 
all'estero. I soci si mostrano interessati e Francesco fornisce loro del materiale esplicativo e il proprio 
contatto. 
 
Successivamente l’Associazione CVM fornisce ai presenti una panoramica dei contenuti emersi durante il 
seminario “Politiche Locali per Scuole Globali”  tenutosi a Trento il 3-4 dicembre 2015. L’Associazione 
Tamat condivide la relazione del corso “Make the Link”tenutosi a Firenze dal 26 al 30 ottobre 2015, e 
l’Associazione LinC condivide il verbale dell’incontro del gruppo di lavoro DEAR di Concord Italia, tenutosi a 
Roma il 17 dicembre 2015.  
 
Il Portavoce di Marche Solidali aggiorna i presenti sulla possibilità di affiancare ai gruppi di lavoro studenti 
delle scuole di formazione sulla progettazione europea per il non profit organizzate da Marche Solidali. 
Sollecita i presenti alla condivisione di proposte progettuali.  
 

http://marchesolidali.com/wp-content/uploads/2016/01/PlocSglo.pdf
http://marchesolidali.com/wp-content/uploads/2016/01/TAMAT-Make-the-Link.pdf
http://marchesolidali.com/wp-content/uploads/2016/01/VerbaleDearRoma.pdf
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Inoltre rende ai soci presenti un resoconto delle progettualità avviate da Marche Solidali, per le quali siamo 
in attesa di una risposta: 

- la presentazione di un progetto alla Chiesa Valdese per la realizzazione delle Scuole di Formazione 
sulla progettazione europea per il non profit; 

- la presentazione di due progetti al MIUR in riferimento al bando “La mia scuola accogliente”; 
- la presentazione di un progetto nell’ambito del programma Erasmus plus. 

 
Viene presentata la Campagna di Raccolta Fondi “Adotta un Progetto” a favore dei progetti delle 
Associazioni socie di Marche Solidali ed invitati i presenti alla condivisione delle comunicazioni inerenti la 
stessa. 
 
Elisa Cionchetti, dell’ Associazione LinC, socia di Marche Solidali, propone di creare un gruppo di lavoro sui 
temi della pace, a cui ogni socio può aderire. 
 
Per quanto concerne l’ottavo punto, il Portavoce elenca le attività che saranno realizzate nell’anno 2016: 

- due scuole di formazione sulla progettazione e il fundraising per il non profit; 
- due corsi di formazione per volontari; 
- supporto ai gruppi di progettazione; 
- attività nelle scuole da mettere a disposizione delle Associazioni; 
- altre ed eventuali. 

 
L’Assemblea è chiusa con l’approvazione del bilancio preventivo 2016.    
 
 
 
 
Firma _____________________ 

http://marchesolidali.com/wp-content/uploads/2016/01/Bilancio-preventivo-2016.pdf

