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CORSI G&I
Si sono svolti 10 corsi G&I (
Giovani
e
Impresa
)
programmati
per
l’anno
scolastico
2016/17
,presso
l’ITIS Lattanzio/Di Vittorio ,
L’ITIS Hertz e per la prima
volta abbiamo svolto un corso
pilota presso l’ITAS Garibaldi.
In tutto sono stati coinvolti
180 studenti dell’ultimo anno .
I corsi sono stati ben recepiti
con valutazione sul gradimento
complessivo da parte degli
studenti molto positivo . Qui di
seguito la foto dell’ultimo
corso tenuto all’ITAS Garibaldi

Nel 1° quadrimestre del 2017 è proseguita l’azione di
consolidamento delle attività della Associazione attraverso:
•

Il completamento dei corsi Giovani & Impresa programmati per
l’anno scolastico 2016/17 , con le attività di Alternanza scuola
lavoro in avanzata fase di completamento.

•

Il completamento del progetto Rete per la produzione di
abbigliamento green – empowerment Femminile finanziato con i
fondi dell’8x1000 della Chiesa Valdese per la comunita’ di
Ambohidratimo in Madagascar

•

Il consolidamento della nostra partecipazione presso il CESES di
Bruxelles con la partecipazione assieme a 20 organizzazioni
Europee ad un progetto Erasmus +

•

La partecipazione al progetto per le BIBLIOTECHE DI ROMA,
con particolare riferimento alla biblioteca FLAMINIO,
e la
responsabilità presso IL COMITATO CITTADINO PER LA
COOPERAZIONE DECENTRATA del comune di ROMA,

•

Il 19 Aprile si è svolta presso il CeSV in via Liberiana 17
l’assemblea ordinaria dell’Associazione
in cui sono state
illustrate le principali attività’ svolte nell’esercizio 2016 , e’
stato approvato il bilancio di esercizio per l’anno 2016 e sono
state illustrate le linee programmatiche dell’attività’ per l’anno
2017. E’ stato integrato il Consiglio Direttivo con la nomina a
consigliere del Prof. Filippo Battaglia . Di seguito la situazione
patrimoniale al 31/12/2017

ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO
L’attività di ASL presso l’ITIS
Hertz di Roma con l’approccio
Seniores “L’ALTERNANZA
NELLA NUVOLA “ è giunta alla
5ta di sette sessioni .Si articola
nei progetti di impresa simulata
“ Intraprendo “ e “ Alternanza
4.0 “. Il primo è al secondo
anno di svolgimento
coinvolgendo 4 classi 4te per
la realizzazione di un Piano di
impresa . Il secondo interessa
4 classi 3ze per la definizione di
una Business idea. Una
descrizione operativa
delll’ALTERNANZA NELLA
NUVOLA e’ disponibile
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Bilancio di esercizio anno 2016

NUOVO SITO WEB
A fine Aprile e’ andato on line la
rielaborazione in wordpress del
nostro sito web
www.senioresitalia.it per
migliorare la nostra
comunicazione

ATTIVITA’ DI
RECLUTAMENTO NUOVI
SOCI
In Aprile è stato rinnovato il
depliant di presentazione della
nostra Associazione . Lo scopo
è di illustrare la nostra attività
ed attrarre nuovi volontari
professionali in pensione o in
procinto di andarci. Una primo
contatto con l‘Associazione
AIACE ( ASSOCIATION
INTERNATIONALE DES
ANCIENS DE L’UNION
EUROPEENNE ) e’ stato preso
dal nostro presidente Donato
Chiarini.

PRICIPALI OBIETTIVI
PER L’ANNO 2017
•

•

•
•

•

•

Sviluppare le risorse per
le attività di
orientamento al lavoro
per i giovani
Continuare a
partecipare al Tavolo
Flaminio e al Comitato
Cittadino per la
Cooperazione
decentrata della città’ di
Roma
Proseguire nella ricerca
di nuovi volontari
Programmare una
sessione di formazione
per nuovi volontari
Trovare nuove fonti di
finanziamento per
sostenere progetti di
cooperazione sia
nazionali che
internazionali anche in
cooperazione con altre
associazioni
Proseguire nel sostegno
alle attività ACISEL a
favore degli immigrati
richiedenti asilo
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