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Verbale Assemblea Soci Marche Solidali 

 

Il giorno 14 del mese di Luglio dell’anno 2016, dallo ore 10:00 alle ore 13:00, 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. 

 

Di seguito l’ordine del giorno:  

 

1. Bilancio 

2. Nuovi soci 

3. Aggiornamento gruppi di progettazione 

4. Quote - rid 

5. October school 

6. Volontari 

7. Nuove cariche sociali 

8. Iniziativa scuole 

9. Piano triennale di cooperazione 

10. Altre ed eventuali 

 

 

 

Sono presenti le Associazioni socie Iscos Marche, GVC,  CIFA, COSPE, L’Africa Chiama, CVM, Arci AN, 

Perigeo, Communia, Tamat, Centro Missioni Onlus, Cisp. 

 

Circa il primo punto posto all’ordine del giorno, il Portavoce Vincenzo Russo rende pubblico il bilancio 

consuntivo 2015, che viene approvato dall’assemblea dei soci.   

 

In merito al secondo punto l’Assemblea approva all’unanimità l’entrata dei nuovi soci Ya Basta! Marche e 

Deafal ONG. L’associazione Centro Missioni Onlus ha versato la quota associativa di 10 euro per il 2016. 

 

Successivamente il Portavoce aggiorna i presenti sullo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro sulla 

progettazione europea (per consultare tutti i materiali delle progettualità in corso è possibile iscriversi alla 

cartella dropbox https://www.dropbox.com/home/Progetti  e per partecipare ai gruppi di progettazione è 

possibile segnalare l’interesse alla mail comsegreteria@gmail.com ) , i quali sono composti da membri delle 

associazioni socie e progettisti junior (ex – corsisti delle scuole di progettazione europea per il  non-profit 

organizzate da Marche Solidali):  

 

- alla scadenza del 22 luglio è stato consegnato un progetto in risposta al bando IFTS per la 

realizzazione del CORSO Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria. TECNICO IN 

EUROPROGETTAZIONE: POLITICHE E PROGRAMMI PER IL SOCIALE (TERZO SETTORE) 

dallo IAL Marche Srl Impresa Sociale insieme a CESTAS, COOSS MARCHE, Università degli 

Studi di Camerino, Marche Solidali; 

 

- alla scadenza del 1 marzo 2016 è stato consegnato il progetto “L4PEACE - We were looking for 

peace: transnational civilian intervention during the Yugoslav war” all’interno del programma 

file:///C:/Users/ISCOS/AppData/Local/Documenti/Dropbox/Marche%20solidali/bilanci/bilancio_consuntivo_Marche_solidali_2015.xls
file:///C:/Users/ISCOS/AppData/Local/Documenti/Dropbox/Marche%20solidali/bilanci/bilancio_consuntivo_Marche_solidali_2015.xls
https://www.dropbox.com/home/Progetti
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Europa per i Cittadini. Lo stesso risulta non finanziato. Si proverà a riadattare lo stesso per la 

consegna prevista a marzo 2017; 

 

- alla scadenza del 26 aprile 2016 è stato consegnato il progetto “GlobalEdu”  sulla creazione di 

strumenti per la realizzazione di momenti formativi sull’educazione alla cittadinanza globale 

all’interno del programma Erasmus+; siamo in attesa di ricevere la valutazione in merito; in caso di 

esito negativo lo stesso sarà ripresentato nella prima scadenza utile del 2017; 

 

- per la scadenza del 30 maggio 2016 in rifermento alla call Erasmus+ KA3 - Initiatives for policy 

innovation - Social inclusion through education, training and youth, è stata realizzata una scheda 

sintetica, da riadattare per la prima scadenza utile nel 2017; 

 

- per la scadenza del 1 luglio 2016 in riferimento alla call Eramsus+ KA2-Capacity Building in the 

field of youth for African Carribean & Pacific Countries è stata realizzata una scheda sintetica, da 

riadattare alla prossima scadenza prevista per febbraio 2017; si ipotizza di realizzare una 

progettazione condivisa tra le associazioni socie presenti in Africa; si invierà perciò la scheda 

sintetica e si attiverà un gruppo di lavoro in merito quanto prima; 

 

- circa la call KA3 Civil society cooperation il gruppo di progettazione Erasmus+ si adopererà per 

realizzare una scheda sintetica condividendola con i soci; 

 

- rispetto al bando DEAR è stata presentata una proposta che vede Marche Solidali partner: “Power to 

young citizens for acting in One World – junGLE" e due sono state le proposte presentate dalla 

Regione Marche (una nell’ambito del commercio equo e solidale e l’altra nel educazione allo 

sviluppo sostenibile); 

 

- rispetto al programma H2020 il gruppo di lavoro sta effettuando attività di ricerca circa i partenariati 

vincenti nelle passate call e quelli attivi in quelle di prossima scadenza; condivideremo per mail 

eventuali aggiornamenti utili;  

 

- in riferimento al programma Justice, call JUST/2015/RGEN/AG/ROLE sono stati individuati due 

partenariati attivi, entrambi contattati, ma già definiti, da risentire per future call; continueremo a 

monitorare bandi in scadenza del programma in questione; 

 

- Marche Solidali ha aderito ad un partenariato Fami: uno con il GUS per il progetto “Back to the 

future”; è intenzione condivisa iniziare a lavorare su questo programma; 

 

- rispetto al bando MIUR #Lamiascuolaaccogliente sono state presentate due proposte progettuali una 

con l’Istituto Comprensivo di Falerone e l’altra con l’Istituto Comprensivo di Jesi entrambi in attesa 

di valutazione; in risposta ad un altro bando MIUR “Laboratori di cittadinanza democratica 

condivisa e partecipata: educazione al volontariato sociale ed alla legalità corresponsabile” Marche 

Solidali ha partecipato come partner al progetto presentato dal Polo Carlo Urbani di Porto 

Sant’Elpidio\Sant’Elpidio a Mare\Montegiorgio di Fermo; 

 

- è uscito il bando dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo “per iniziative di 

sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale" approvato dal Comitato Congiunto il 13 
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giugno 2016 verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo a fine agosto (terza settimana) e da quel 

giorno partirà il conteggio dei 21 giorni di tempo utili a presentare le Concept Note 

www.agenziacooperazione.gov.it/ 

 

- altri progetti per cui stiamo valutando la partecipazione http://www.balticsea-region-

strategy.eu/communication/news/590755-two-transnational-esf-calls-open ; all’interno del 

programma Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership supporting best practice sharing in the field of 

Youth scadenza 4 ottobre 2016 sul tema dei “Media e ONG”; l’associazione Communia si impegna 

ad inviare una scheda sintetica del bando LAB.accoglienza della Regione Marche, per valutare una 

proposta di progettazione condivisa. 

 

Rispetto al quarto punto riguardante le quote di adesione a Marche Solidali pari a 10 euro annuali, si 

conviene la necessità di fissare un periodo per il rinnovo della quota associativa che va dal 1\1\annox al 

31\1\annox. Durante l’arco temporale di un mese le associazioni saranno sollecitate esclusivamente per e-

mail circa la possibilità di rinnovare la propria quota associativa. Saranno inviati nell’arco del mese fino a 

tre solleciti, dopo i quali dovesse  risultare il mancato versamento della quota, il socio decade 

dall’appartenenza all’associazione Marche Solidali.  

 

Relativamente al quinto punto sono stati valutati insieme ai presenti due possibili temi da trattare durante 

l’October School: il Fundraising o il tema specifico del nuovo quadro logico EuropeAID. I presenti hanno 

convenuto di optare per la prima scelta, riscontrando, la maggioranza, la necessità di acquisire maggiori 

strumenti per attivare percorsi di raccolta fondi. Le date dell’October School saranno da scegliere, in base 

alle disponibilità dei docenti, tra i seguenti due intervalli di tempo: dal 13 al 15 ottobre o dal 20 al 22 ottobre 

2016. La location sarà successivamente individuata (due le possibilità Loreto o Grottammare). 

Il nuovo quadro logico EuropeAID sarà trattato nel secondo seminario per i soci di Marche Solidali da 

realizzare entro la fine di novembre 2016. 

 

Il Portavoce Vincenzo Russo aggiorna i presenti sui corsi di volontariato realizzati nel 2015 riflettendo su 

alcuni dati: nonostante la partecipazione sia sempre numerosa, nell’ultimo giorno dei corsi, spazio dedicato 

alla presentazioni delle associazioni socie di Marche Solidali, la presenza delle stesse è limitata e questo 

comporta la difficoltà per i volontari interessati ad avere un reale impegno nel tessuto associativo di 

riferimento. Le associazioni CVM e L’Africa Chiama stanno sottoponendo ai soci il questionario 

compilabile al seguente link (invitiamo chi ancora non l’ha fatto a compilarlo) 

http://goo.gl/forms/YOeCmo1SCCKW3ngR2 utile alla comprensione del valore dei volontari e del ruolo 

che potrebbero ricoprire all'interno delle associazioni socie e di come migliorare l’incontro tra le due realtà. 

Giorgiana Giacconi del GVC segnalerà ai soci un bando che consentirà  ai volontari  la possibilità di fare 

una breve esperienza di volontariato all’estero. 

 

Come da settimo punto, il Portavoce annuncia ai presenti la prossima scadenza dei suoi mandati (due 

consecutivi) e comunica quindi la necessità di convocare ed eleggere un nuovo Portavoce. E’ stata condivisa 

la possibilità di fissare la  nuova elezione alla prima assemblea del 2017, facilitando la consueta chiusura 

delle progettualità in corso entro il 31 dicembre 2016 e il passaggio delle consegne. 

 

Chiara Crocianelli di Arci Ancona aggiorna successivamente i presenti sul progetto interno a Marche 

Solidali “Cittadini del mondo”, per raccogliere tutti i materiali di educazione alla cittadinanza globale 

prodotti e continuare a proporsi alle scuole cercando di ampliare i contatti già esistenti, mettendo in 

relazione i  Formatori e quindi le Associazioni di Marche Solidali che già operano o vorrebbero operare 

http://www.agenziacooperazione.gov.it/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590755-two-transnational-esf-calls-open
http://www.balticsea-region-strategy.eu/communication/news/590755-two-transnational-esf-calls-open
http://goo.gl/forms/YOeCmo1SCCKW3ngR2
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nell'educazione alla cittadinanza globale e più scuole possibili.  E’ possibile perciò compilare due form on 

line per:  

- la creazione Elenco Formatori compilando per chi ancora non l'ha fatto il form al seguente 

link http://goo.gl/forms/aPcFjDEtgu  

- il censimento dei progetti di Educazione allo Sviluppo dei Soci di Marche Solidali compilando per chi 

ancora non l’ha fatto il form al link seguente http://goo.gl/forms/CJXRFIMU2d  

Chiara Crocianelli ha preso già diversi contatti con le scuole di Ancona, Pesaro, Senigallia, Recanati, Osimo 

e Jesi rintracciando la disponibilità a collaborare da parte di almeno 5 scuole; le stesse hanno però invitato 

l’operatrice a risentirli ad inizi settembre. Per i formatori è previsto dal bilancio di Marche Solidali un 

rimborso spese. 

 

Rispetto al nono punto all’ordine del giorno, il Piano Triennale di Cooperazione, il Portavoce aggiorna i soci 

circa gli ultimi sviluppi. Il 21 giugno 2016 è stato inviato dalla Regione Marche il piano triennale di 

cooperazione, subito inviato ai soci per visione ed eventuale integrazione. Il 23 giugno 2016 c’è stata una 

prima riunione tra la Regione Marche e il Comitato regionale per la cooperazione e la solidarietà 

internazionale, organismo consultivo (per approfondimenti vedi link http://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Fondi-Europei-e-Attivit%C3%A0-Internazionale/Cooperazione-allo-sviluppo-e-solidariet%C3%A0-

internazionale ) . La copia del Piano annuale è stata invece consegnata cartacea alla riunione del 23 giugno. 

Successivamente il 4 luglio 2016 sono state sottoposte ai soci le integrazioni proposte da CGIL CISL UIL 

per accogliere eventuali suggerimenti.  Appena definitivo, il piano triennale sarà inviato per conoscenza a 

tutti i soci.  

 

L’Assemblea si chiude con due riflessioni.  

La prima condivisa dai presenti ha posto l’attenzione sull’importanza di facilitare l’attivazione di un 

percorso comune tra le associazioni regionali che si occupano di migrazione e accoglienza relativamente a 

tematiche e problematiche condivise, per creare una strategia d’azione che abbia anche un’accezione 

politica. Saranno perciò presi i contatti con tutti i nodi regionali  e le associazioni a livello regionale che si 

occupano di migrazione ed accoglienza. 

 

La seconda riflessione proposta dal  Portavoce, rivolta alle associazioni socie,  ha messo l’accento sulla 

necessità di aumentare la propria attività di lobby per incidere sempre più sulle istituzioni a favore di un 

maggiore impegno delle stesse nel settore della cooperazione e solidarietà internazionale. 

Per tanto si potrebbe definire la strategia “Adotta un consigliere”, per attivare dei contatti con i consiglieri 

regionali e far sì che i temi della cooperazione e solidarietà internazionale incidano sempre più nelle scelte 

politiche e di bilancio, avviando una comunicazione stabile con l’apparato politico. A breve sarà prodotto un 

documento comune per facilitare quanto sopra. 
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