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A.

RELAZIONE INTRODUTTIVA
1.

Nel 1° quadrimestre del 2017 è proseguita l’azione di
consolidamento delle attività dell’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 comunità
di Ambohidratimo in Madagascar
• Il consolidamento della nostra partecipazione presso il
CESES di Bruxelles con la partecipazione insieme a 20
organizzazioni Europee ad un progetto Erasmus +
• La partecipazione al progetto per e 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 l’assemblea ordinaria
dell’associazione con l’approvazione del bilancio 2016 . E’
stato integrato il Consiglio Direttivo con la nomina a
consigliere del prof. Fillppo Battaglia a seguito delle
dimissioni del consigliere Giovanni Tittoni
• E’ stato progettato e messo on line il nuovo sito web
dell’Associazione

2.

Nel 2ndo quadrimestre :
• L’avvio della IV edizione del progetto Azienda adotta una
scuola . Anche per questa edizione l’azienda è stata la
WindTre con la partecipazione di 25 studenti dell’ITIS Hertz
di Roma
• E’ stata completata l’attività di Alternanza scuola lavoro per
l’anno scolastico 2016/17 che ha interessato 7 classi
dell’ITIS Hertz di Roma per un totale di 174 studenti ( fra
classi del IV anno per la seconda annualità’ e classi III per la
prima annualità )
• Il nostro presidente ha partecipato ad un incontro a Bonn
nella sede della SES-DE dove e’ stato fatto il punto sulle
attività del CESES in particolare per quelle che riguardano la
coordinazione a livello Europeo fra le varie Associazioni
Seniores . L’operare in ambito Europeo e’ stato riconosciuto
all’unanimità come un plusvalore importante di crescita e
motivazione
• Il 14 Giugno sono state esaminate le risultanze emerse nel
corso di una assemblea della nostra Associazione presso il
CeSV tenuta il 31 maggio dove sono state esaminate le
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•

•

•

•

3.

nostre criticità che sono poi state alla base di un
aggiornamento delle nostre strategie e definizione dei ruoli
in successive riunioni .
In convenzione con ACISEL associazione no profit che opera
nel sociale abbiamo svolto tre seminari sulla costituzione
Italiana e sulla sicurezza ed avviamento al lavoro per
immigrati richiedenti asilo
In cooperazione con altre associazioni di volontariato
abbiamo presentato il progetto “ Orti urbani
intergenerazionali e solidali “ che ha come obiettivo
generale quello di promuovere l’inclusione sociale dei
cittadini vulnerabili di Roma Capitale attraverso un
approccio
innovativo
basato
sulla
solidarietà
intergenerazionale e sullo strumento degli orti e più’ in
generale sulla manutenzione del verde
Abbiamo tenuto un corso pilota Giovani & Impresa presso
un nuovo istituto l’ITAS Garibaldi di Roma coinvolgendo 25
studenti del 5° anno.
Il completamento attività produttive generatrici di reddito “
empowerment femminile “ finanziato con i fondi
dell’8x1000 della Chiesa Valdese per la comunità di
Ambalanjanakombi in Madagascar

Nel III quadrimestre :
• Con il nuovo anno scolastico 2017/18 è ripresa la nostra
attività di orientamento al lavoro per i giovani con 3 corsi
Giovani & Impresa .,che hanno coinvolto 52 studenti del 5°
anno. Presso gli Istituti Lattanzio e Di Vittorio. E ‘ stata
introdotta una nuova scuola il liceo scientifico Plinio
Seniore di Roma dove abbiamo svolto un corso pilota
Giovani & Impresa che ha coinvolto 20 studenti del 5° anno.
• E’ stato completato il progetto Azienda addotta una scuola
nella sua IV edizione che ha visto come Azienda la WindTre
e come scuola l’ITIS Hertz con il coinvolgimento di 25
studenti del 5° anno con 140 ore di formazione tra
orientamento al lavoro e stage aziendali presso Aziende di
Roma coordinati dalla nostra Associazione
• il 13 Dicembre abbiamo partecipato all’incontro nazionale
del progetto Giovani ed Impresa della Fondazione Sodalitas
presso la sede ALDAI di Milano., dove abbiamo avuto
l’opportunità do condividere i nostri risultati con tutto il
network G&I
• E’ stato presentato alla Chiesa Valdese un nuovo progetto
agro-Alimentare per il Madagascar di cui si spera in una sua
approvazione verso la fine del 2018.
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• E’ stato presentato in collaborazione con altre associazioni
di volontariato un progetto per un bando di gara inerente
l’assegnazione in locazione di locali di proprietà di Roma
Capitale
• Il 5 Dicembre in occasione della giornata mondiale del
volontariato . siamo stati promotori di una tavola rotonda
sulla tematica Alternanza scuola lavoro organizzata preso il
CeSV. All’iniziativa hanno aderito rappresentanti Aziendali ,
tutor scolastici , rappresentante degli studenti e di altre
associazioni.
• Abbiamo affiancato la Fondazione Sodalitas nel progetto
STEM coinvolgendo il liceo Scientifico Plinio Seniore
promosso dall’Azienda CA Technology
• Il gruppo strategia messo in piedi per il rilancio della nostra
Visione , Missione e Buona causa ha completato i suoi lavori
e presentato il risultato al gruppo direttivo che ha
approvato il lavoro svolto approvando anche le linee
strategiche sviluppate per il prossimo futuro su cui basare
l’action plan del 2018. In particolare sono state definite tre
strategie :
1.

Sviluppo Giovani
Promozione di progetti ed attività socio-educative in ambito
scolastico , all’interno di programmi di Alternanza scuola
lavoro al fine di facilitare la conoscenza della realtà
lavorativa e favorire un corretto approccio al mondo del
lavoro

2.

Cooperazione Internazionale ed integrazione culturale
Promozione ed organizzazione di progetti ed esperienze di
breve termine nei paesi in via di sviluppo e progetti
formativi a favore di migranti richiedenti asili soprattutto
nel Lazio

3.

Sviluppo sostenibile
Sviluppo di progetti atti ad assicurare una maggiore
vivibilità delle nostre città ed a favorire il coinvolgimento
attivo ed il trasferimento di esperienze della popolazione
senior
Le tre strategia a supporto di :
LA NOSTRA VISIONE
Solidarietà’ Intergenerazionale , motore per un futuro sostenibile
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LA NOSTRA MISSIONE
Promuovere la solidarietà intergenerazionale favorendo l’incontro
tra volontari Senior dalle competenze qualificate le comunità /
organismi impegnati nello sviluppo dei Giovani , nella
cooperazione Internazionale , nella Integrazione culturale e nello
sviluppo equo e sostenibile della nostra società
LA NOSTRA BUONA CAUSA
Esperti volontari Senior , insieme , per costruire una società di
eguali opportunità

B

SITUAZIONE FINANZIARIA
1. Fattori di rilevo
Il Bilancio dell’Associazione al 31/12/2017 è illustrato in sintesi nelle tabelle
seguenti.
Per quanto riguarda il conto di gestione il saldo di € 4419,94 ( positivo ) e’
dovuto a spese di gestione di € 14965,06 e proventi per un totale di € 19385
Rispetto alla situazione finanziaria del 2016 sono diminuiti sia i proventi dei
finanziamenti per progetti dell’8x1000 della Chiesa Valdese ( chiusura di uno
dei due progetti finanziati nel 2016 ) che le spese per sostenere i progetti
finanziati e per la gestione corrente.
La situazione patrimoniale riporta all’attivo il valore di € 10148,27 effettuati
per cassa , mentre al passivo riporta il valore del patrimonio netto
corrispondente all’avanzo di gestione del 2016 sommato al risultato di
gestione del 2017
2. Evoluzione prevedibile della gestione per il 2018
Si prevedono proventi in diminuzione
principalmente dovuti al
completamento dei due progetti finanziati con l’8x1000 della Chiesa Valdese
con spese ridotte rispetto al 2016 principalmente per il motivo di cui sopra.
Rimangono come fonte principale prevista nel budget 2017 :
Quote societarie confermate nell’ordine dei 25€ a socio(30€ per i nuovi soci )
Contributi dovuti alle attività’ istituzionali di Alternanza scuola Lavoro
Nuovi contributi attività per i progetti 8x1000 della Chiesa Valdese
Da valutare gli oneri conseguenti l’eventuale assegnazione in locazione di
locali di proprietà di Roma Capitale.
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3. Situazione patrimoniale al 31/12/2017
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4. Sintesi esercizio 2017 e budget previsionale esercizio 2018
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C

ATTIVITÀ E SVILUPPI ANNO 2018
Attività avviate nei primi mesi del 2018
Nei primi mesi del 2018 è proseguita l’attività della Associazione
attraverso :
•

La realizzazione dei corsi Giovani & Impresa presso gli istituti
tecnici Lattanzio e Di Vittorio

•

L’implementazione di un progetto di Alternanza scuola lavoro
con il liceo scientifico Plinio Seniore ed il comando forestale dei
carabinieri di Roma , coinvolgendo 8 studenti per un totale di 40
ore fra stage e formazione

•

Il consolidamento della nostra partecipazione presso il CESES di
Bruxelles con la partecipazione ad un incontro a Parigi presso le
sedi di AGIR e di IESF dove si sono svolti tre seminari che hanno
visto coinvolte le principali organizzazioni di volontariato
Seniores Francesi , Tedesche, Austriache, Slovacche, Finlandesi
ed Italiane.

•

La definizione di gruppi di lavoro tra i quali : Comunicazione ,
Valutazione impatto nostre attività , Cooperazione , Fund rising ,
Alternanza scuola lavoro.

•

La preparazione della relazione di bilancio 2017

Obiettivi 2018
I principali obiettivi dell’Associazione per il 2018 in linea con le tre strategie già’
illustrate sono ( è stata sviluppata una matrice , azioni e misure con un tracking
system ) :
•

SVILUPPO GIOVANI
a) Continuare a svolgere i corsi G&I aumentando flessibilità e numero
docenti
b) Sviluppare programmi di Alternanza scuola lavoro
c) Rendersi autonomi sul progetto STEM
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• COOPERAZIIONE INTERNAZIONALE ED INTEGRAZIONE CULTURALE
a)

Promozione e formulazione di programmi all’interno delle
Strategie del Ministero degli esteri e della cooperazione
Internazionale
Continuare a supportare ACISEL con attività’ a sostegno dei
migranti richiedenti asilo
Partecipare alle attività’ del Comitato Cittadini Cooperazione
decentrata

b)
c)

• SVILUPPO SOSTENIBILE
a)
b)
c)
d)

Riprendere i corsi TNT ( personal learning environment )
ABC information per anziani
Progetto Orti Urbani
Tavolo Flaminio/Carovana delle periferie/ Mobilità sostenibile

CAPACITA’ OPERATIVE DELL’ASSOCIAZIONE
•
•

•

Consolidare un servizio di segreteria
Avviare gruppi di lavoro su Comunicazione , Fund rising ,
Strumenti informatici , Valutazione impatto delle attività ,
Proselitismo e collaborazione con altre associazioni
Consolidare il rapporto con il CESES entrando nel board

D CARICHE SOCIALI E SOCI
Nel corso del 2017 si sono dimessi due soci ( Giovanni Tittoni e Bruno Fusciardi
) , ma sono entrati a far parte dell’associazione tre nuovi soci ( Valeria Procopio ,
Giampiero Gramaglia e Valentino D’Antonio ) . Nei primi mesi del 2018 sono
entrati altri tre nuovi soci ( Giampaolo Calcari , Riccardo Orfei e Anna Zambrano
) ma si eè dimesso il socio Roberto Buonamico portando il numero dei soci attivi
a 18.
E.

CONCLUSIONI

Il 2017 e’ stato un anno che ha coinvolto la nostra associazione in molteplici
attività. E’ stata fatta una valutazione delle nostre criticità che ha portato al
rinnovo della nostra Missione , Visione e buona causa con il consolidamento
delle nostre future attività’ focalizzate su tre strategie principali . E’ stato
rinnovato il nostro sito WEB . Molto rimane ancora da fare per ricercare ed
attrarre nuovi soci al fine di sostenere ed incrementare le nostre attività
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