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Verbale Assemblea Soci Marche Solidali 

 

Il giorno 20 del mese di Marzo dell’anno 2015 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 Leopardi, Via Tiziano 44, Ancona. 

 

Di seguito l’ordine del giorno: 

Mattino 9:30-13:00 

 

1- Presentazione attività 2015-2016 

 

2- Seminario su strumenti di lavoro on line: Loomio e Google Calendar 

 

3- Aggiornamenti sui gruppi di lavoro per la progettazione: Info Eas, Erasmus +, Horizon 2020, Europa 

per i cittadini 

 

PRANZO 13-14 

 

Pomeriggio 14:00 – 17:00 

 

4- Approvazione del bilancio consuntivo 2014 

 

5- Discussione su adesione ad AOI - www.ong.it 

 

6- Eventuali approfondimenti necessari sui gruppi di lavoro per la progettazione 

 

7- Varie ed eventuali 

 

Sono presenti le Associazioni socie Acsim, Arci, Cifa Onlus, Cospe, Iscos Marche, Perigeo, Centro Missioni 

onlus, SOS Missionario. 

 

Circa il primo punto posto all’ordine del giorno, il Portavoce Vincenzo Russo aggiorna i presenti sulle 

attività in programma per il biennio 2015-2016 descritte nel seguente documento http://wp.me/a4klCC-AQ  

 

In merito al secondo punto sono stati presentati ed approfonditi due strumenti di lavoro on line: Loomio 

http://wp.me/a4klCC-AT e Google Calendar http://wp.me/a4klCC-AU  

Loomio è uno strumento online semplice da usare per facilitare le decisioni di gruppo. Invieremo ad ogni 

socio un invito ad entrare nella piattaforma Loomio, basterà iscriversi per partecipare a tutte le discussioni 

che ci riguardano (ad esempio sull’adesione di Marche Solidali ad AOI (L'Associazione delle 



 

 

organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale), sui gruppi di progettazione europea e 

sull’incontro con i candidati alle regionali). 

 Per quanto riguarda invece Google Calendar , condivideremo un calendario con le future scadenze sui bandi 

d’interesse e un calendario in cui inserire gli eventi di ogni Associazione nel corso dell’anno (quest’ultimo 

passaggio verrà dettagliato in Varie ed Eventuali). 

 

Riguardo invece al punto tre, di seguito gli aggiornamenti:  

- Info EAS : in attesa dell’uscita della graduatoria; 

- Erasmus Plus : sono stati presi contatti con l’Ufficio Politiche Giovanili della Regione Marche per 

attivare partenariati futuri. Si tenterà la presentazione di progetti nelle scadenze di aprile ed ottobre 

per la mobilità dei giovani e dei partenariati strategici; 

- Horizon 2020 : sono attivi i contatti con l’Università di Camerino, nel tentativo di presentare un 

progetto per la scadenza del 28 maggio 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/1062-int-10-

2015.html Oltre questa scadenza continuerà la collaborazione con l’Università di Camerino per altre 

scadenze relative ad Horizon e ad altri programmi\bandi; 

- Europa per i cittadini :  ci aggiorniamo per le scadenze di settembre. 

 

In riferimento al punto quattro condividiamo il bilancio consuntivo 2014 http://wp.me/a4klCC-AP  

 

Per il quinto punto decideremo insieme tramite Loomio; per approfondimenti su cosa fa AOI www.ong.it  

 

Per quanto riguarda il sesto punto, sono stati segnalati i programmi Interreg Europe Marche  e Med da 

approfondire. 

Al settimo punto, varie ed eventuali:  

 

- sono stati attivati contatti con ViaggieMiraggi Marche per  organizzare dei viaggi di turismo 

responsabile che coinvolgano i soci (creeremo sempre su Loomio una discussione in cui poter 

segnalare l’interesse e il paese di riferimento di chi lo vorrà); 

 

- strutturare la comunicazione per le attività realizzate dai soci di Marche Solidali (invieremo una mail 

specifica per organizzare la comunicazione): 

1) predisponendo un calendario annuale delle iniziative; 

2) condividendo un modello di comunicato stampa. 

Firma  

_____________________ 


