
Verbale Assemblea Soci Marche Solidali 
  

Il giorno 29 del mese di Aprile dell’anno 2014 è stata convocata l’Assemblea dei Soci di Marche                 

Solidali - COM Coordinamento delle Organizzazioni Marchigiane di Cooperazione e Solidarietà           

Internazionale presso la sede ISCOS Marche, Via dell'Industria 17/a 60127, Ancona. 

  

Sono stati fissati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- l’adesione Associazioni al corso di formazione sul volontariato; 

- la scuola di formazione per volontari ed operatori (summer school); 

- la condivisione delle priorità ed esigenze delle Associazioni per la consultazione con il dirigente  

   regionale Luigino Peloni del 5 maggio 2014; 

- il sito di Marche Solidali; 

- la scelta della quota per il 2014; 

- approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014; 

- la distribuzione del materiale promozionale (borse e cartoline); 

- l’adesione ad AOI; 

- varie ed eventuali; 

  

  

Sono presenti le Associazioni socie Ace Integra, Arci, Cestas, Cifa Onlus, Cospe, CVM, Dass, Iscos               

Marche, L’Africa Chiama, Perigeo, Rees Marche, Seniores, Tamat, Action Aid, Apurimac, Cooperativa            

Mondo Solidale e Centro Missioni onlus. 

  

Circa il primo punto posto all’ordine del giorno, il Presidente informa i presenti sull’argomento 

oggetto di discussione ed invita le Associazioni a partecipare il giorno 31 maggio 2014, al momento                

pomeridiano (14:30 – 18:00), dedicato alla loro presentazione. Sarà necessario rinviare una mail a              

tutti gli associati presenti e non circa l’iniziativa in oggetto. 

  

Il secondo punto affrontato riguarda la scuola di formazione per volontari ed operatori, summer              

school residenziale. Sono state proposte ai soci due possibili date per lo svolgimento: 23-29 giugno \                

3-6 luglio. La maggioranza ha votato la prima opzione. Inoltre sono state prese ad esame diverse                

strutture d’accoglienza. 

  

Circa il terzo punto, sono state quindi interpellate le Associazioni, per appuntare e focalizzare le               

priorità e necessità in capo ad ognuna, in vista della consultazione tra il COM e la Regione Marche, il                   

5 Maggio. 

1) In particolare è emersa l’esigenza di un flusso di comunicazioni più chiare e trasparenti in uscita                 

dalla Regione Marche, soprattutto per rendere conto alle Associazioni sull’andamento dei progetti            

approvati (bandi 2012 e 2013) e sullo stato di attuazione del Piano Triennale 2013-2015; 

2) la stessa, secondo i presenti, dovrà impegnarsi inoltre nell’integrazione dei fondi dei diversi              

assessorati (in particolare con l’assessorato alla pubblica istruzione e quello per le politiche giovanili)              

per evitare dispersioni e duplicazioni delle iniziative; 



Vi è, inoltre, la necessità di: 

3) sostenere una progettazione condivisa con le Associazioni, con iniziative di formazione sulla             

prossima programmazione europea, con attenzione anche alla creazione di imprese sociali; 

4) supportare la creazione di un centro specializzato in Cooperazione Internazionale con la             

collaborazione delle Università; 

5) valutare le possibilità di partecipazione delle Associazioni all’EXPO 2015; 

6) confrontarsi sulla Macro Regione Adriatica per l’introduzione, all’interno delle linee di indirizzo             

politico, degli aspetti sociali e di solidarietà . 

  

Il Portavoce ha inoltre concordato con le Associazioni l’impegno ad una partecipazione più             

collaborativa anche per l’attivazione di percorsi di progettazione condivisa. 

  

In seguito, al quarto punto, si è deciso di animare il sito e di iniziare una eventuale comunicazione sui                   

social network. 

  

Sono state poi raccolte le quote associative, come al quinto punto dell’ODG, la cui cifra pari a 10 euro                   

è rimasta invariata rispetto a l’anno scorso. E’ stato poi approvato all’unanimità il bilancio consuntivo               

2013 , come al sesto punto dell’ODG e distribuito il materiale promozionale (borse e cartoline). 

  

La discussione sull’adesione ad AOI è stata rinviata ad una successiva occasione, nella convinzione              

che la presenza di Giovanni Lattanzi (GUS) o Attilio Ascani (FOCSIV) ci darà modo di decidere in                 

maniera più consapevole ed informata. 

  

 


