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A. RELAZIONE INTRODUTTIVA
E’ proseguita l’azione di consolidamento delle attività
dell’Associazione attraverso le linee strategiche messe a punto nel
2017 che hanno riguardato:
1)
2)

3)

attività per lo sviluppo dei giovani , con i progetti nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro;
attività nell’ambito della cooperazione internazionale ed
integrazione culturale con una missione in Madagascar e la
messa a punto di un nuovo progetto da finanziare e interventi di
formazione a favore di migranti in attesa del riconoscimento
giuridico;
attività nell’ambito dello sviluppo sostenibile , con l’approvazione
ed il completamento del progetto “ Orti Urbani e Solidali “ .

Più’ in dettaglio la nostra attività divisa per quadrimestri :
1° quadrimestre 2018
•

•

Completamento dei corsi Giovani & Impresa programmati per l’anno
scolastico 2017/18 e attività di Alternanza scuola lavoro in avanzata
fase di completamento . Con gli ultimi corsi tenuti presso L’ITI
Lattanzio/Di Vittorio ed il liceo scientifico Plinio Seniore abbiamo
completato il programma per l’anno scolastico 2017/18. In questo
anno scolastico abbiamo completato 8 corsi G&I
con la
partecipazione di 142 studenti del V° anno. In particolare per l’ultimo
corso tenuto al liceo Plinio Seniore in Febbraio abbiamo iniziato ad
introdurre il corso G&I di 20 ore. Il corso ha avuto il 100% di
gradimento complessivo tra alto e molto alto , risultando ben
bilanciato tra teoria e pratica rispetto ai precedenti corsi G&I di 12
ore.
Seniores Italia Lazio Onlus nell’ambito dell’attività’ di alternanza
scuola lavoro ha messo a punto un progetto di tirocini per 8 studenti
del IV^ anno del liceo scientifico Plinio Seniore con il Gruppo
Forestale dell’Arma dei Carabinieri di Roma. L’attività ha coinvolto
ciascun studente per circa 40 ore nel periodo metà Gennaio – metà
Aprile 2018. Finalità del progetto : coinvolgere gli studenti in un
progetto di comunicazione, basato sull’organizzazione di eventi aperti
al pubblico con iniziative diversificate (workshop, incontri a tema,
presentazioni di libri ed eventi artistici) che ruotano intorno ai temi
della tutela dell’ambiente e del paesaggio, della difesa della fauna
selvatica, dell’ecologia, della conservazione della biodiversità, dello
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studio e valorizzazione delle realtà locali in ambito forestale ed
agricolo
•

E’ stato approvato da parte del comune di Roma Il progetto “Orti
urbani e solidali”, proposto in cooperazione con altre associazioni di
volontariato, con lo scopo di promuovere l’inclusione sociale di
cittadini vulnerabili di Roma Capitale, attraverso un approccio
innovativo basato sulla solidarietà intergenerazionale . Gli orti urbani
considerati anche per valorizzare le aree urbane libere e formare alla
manutenzione del verde

•

Su invito della Fondazione Sodalitas, Seniores Italia Lazio ha
partecipato al seminario tenutosi a Milano presso la sede del Corriere
della Sera sul tema: E4Youth, come accelerare le partnership scuolaimpresa. Nel corso dell’evento, centrato sulla presentazione e
discussione della ricerca realizzata dalla Fondazione Di Vittorio,
intitolata: “I modelli di successo della formazione duale”, sono stati
presentati 25 casi di Alternanza Scuola-Lavoro e Apprendistato
Formativo di Qualità in scuole e imprese di tutto il territorio nazionale

•

Dal 14 al 18 Febbraio si e’ svolto a Parigi organizzato dal Ceses un
incontro con i gruppi Seniores Europei a cui abbiamo partecipato . La
riunione era orientata a :
Ø Migliorare il coordinamento tra gli organismi di
volontariato dei Seniores Europei per poter meglio
rispondere al programma Erasmus plus e MYDI
((Monitoring Young Disadvantaged people for Inclusion);
Ø Valutare le potenziali applicazioni del programma tedesco
VERA ( programma di sostegno all’abbandono scolastico )
nei paesi Europei.

•

Il 17 Aprile Donato Chiarini in rappresentanza di Seniores Italia Lazio
Onlus ha partecipato all’assemblea generale del CESES a cui siamo
associati come gruppo Seniores Europeo

•

Il 18 Aprile si è tenuta a Roma presso il CeSV l’assemblea ordinaria
dei soci per l’approvazione del bilancio 2018 e delle linee direttive
delle attività per il 2019. Il numero dei consiglieri è stato portato
da 5 a 6 con l’introduzione di Anna Maria Ceci nel direttivo.
Abbiamo tenuto tre seminari per gli immigrati richiedenti asilo in
convenzione con Acisel

•

•

In Aprile anche quest’anno abbiamo avviato la campagna per il
5x1000. In particolare e’ stato pubblicato un post a pagamento
sulla nostra pagina FACEBOOK, inserito un banner nella home
page del nostro sito web , e concordato un messaggio da inviare ad
amici e conoscenti via mail e whatsapp.
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2° quadrimestre 2018:
§

E’ partita in Maggio la 5ta edizione del progetto “ Azienda adotta una
scuola “. Quest’anno l’azienda adottante è stata la WindTre e la
scuola coinvolta l’ITI Lattanzio/Di Vittorio. Nel progetto che si sviluppa
in 8 fasi e che vede nel periodo metà Giugno – Metà Settembre i
ragazzi impegnati in stage aziendali di due settimane, sono stati
coinvolti 22 ragazzi del 4° anno.

§

Nel mese di Maggio Giorgio Bertini ha tenuto un laboratorio di “ Soft
Skills per il lavoro “ presso l’Istituto Tecnico Alberghiero Pellegrino
Artusi. Il laboratorio ha interessato quattro classi ( una di terza , una
di quarta e due di quinta ) coinvolgendo 63 ragazzi.

§

E’ stato messo a punto un protocollo per l’accreditamento presso il
MIUR con l’indicazione della proposta formativa offerta dalla nostra
Associazione.

§

E’ stata avviata l’attività del progetto “ Orti Urbani e solidali “ , con la
partecipazione di : Casa Africa (associazione di solidarietà e
promozione sociale ONLUS), ACISEL (Associazione Cooperazione
Internazionalità Studi e Lavoro), CoBrAgOr (Cooperativa Braccianti
Agricoli Organizzati) e Cooperativa Roma Solidarietà promossa dalla
Caritas di Roma . La Luiss ha predisposto una bozza di convenzione
con Seniores Italia Lazio Onlus.

§

Nei mesi di Maggio e Giugno i soci Rodolfo Cortellini e Sandro Orlandi
hanno effettuato una missione in Madagascar. La missione aveva lo
scopo di verificare il buon mantenimento di quanto già realizzato con
il nostro primo progetto agro-alimentare e verificare le condizioni per
nuovi progetti ed in particolare la progettazione di un acquedotto per
garantire l’approvvigionamento idrico sia alla scuola che al paese

3° quadrimestre 2018:
•

Firmato un protocollo di intesa tra l’associazione SENIORES ITALIA
Lazio e il MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. Attraverso
una collaborazione strutturata, si punta a realizzare azioni innovative
pensate per gli studenti nei percorsi scolastici di livello secondario e
nei vari indirizzi di studio. Abbiamo preso parte alla cerimonia dello
scambio di auguri organizzata dal MIUR in due sedi architettoniche
prestigiose di musei dell’EUR.
§ Nel periodo Settembre – Dicembre 2018 si sono tenuti 5 corsi G&I
che hanno visto la partecipazione di circa 90 ragazzi del 5to anno
della scuola superiore negli istituti Federico Caffè , Lattanzio/Di
Vittorio e nel liceo Scientifico Plinio Seniore. Con questi ultimi corsi si
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è conclusa l’attività G&I per il 2018, che ha visto coinvolti 170
studenti in 9 corsi per un totale di 180 ore di formazione
§ Seniores Italia Lazio Onlus ha preso parte all’incontro organizzato a
Parigi dalle varie associazioni Seniores Europee. Organizzazioni
partecipanti alla riunione: Francia (AGIR-ECTI-OTECI); Germania (SES);
Finlandia (NESTORPARTNERS); Spagna (SECOT); Italia (ISES – Seniores
Italia Lazio e VSP);Unione Europea (CESES); Austria (ASEP).
§ E’ stata finalizza con la Luiss ( Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli ) una convenzione nell’ambito del progetto
“Orti Urbani e Solidali “ .
§ Si è conclusa il 21 Novembre la 5ta edizione del progetto Azienda
Adotta una Scuola, che ha visto in questa edizione come Azienda
adottante la WindTre e come scuola adottata l’ITI Lattanzio / Di
Vittorio di Roma. Il progetto, partito in Maggio, ha visto il
coinvolgimento di 22 ragazzi per un totale di 110 ore di
partecipazione/ragazzo fra stage aziendali e corso G&I di
orientamento al mondo del lavoro. Nel corso della cerimonia
conclusiva i ragazzi che hanno partecipato ai vari stage aziendali
hanno presentato quanto fatto negli stages e parlato della loro
esperienza. Hanno partecipato come aziende ospitanti gli stages oltre
alla Wind Tre anche la Procter & Gamble , la BNL , Millepiani
co-Working , Softlab e GPS Group service.
§ Si è concluso in Dicembre il progetto “ Orti Urbani e Solidali “ .,
coordinato per Seniores Italia Lazio Onlus dalla socia Anna Maria
Ceci. Si sono avuti circa 60 incontri svolti tra lezioni teoriche ed
attività sul campo nei diversi orti messi a disposizione , con 60 ore di
formazione svolte da agronomi e architetti per un gruppo di 20
giovani migranti richiedenti asilo assisiti dalla nostra socia Maria Rita
Di Francesco
§ Nell’ambito dei finanziamenti dell’8x1000 della Chiesa Valdese è
stato presentato in Novembre un progetto per la realizzazione di un
acquedotto per garantire l’approvvigionamento idrico sia al paese che
alla scuola nell’area di Ilaka in Madagascar , come risultanza della
missione svolta in Maggio/Giugno dai nostri soci Rodolfo Cortellini e
Sandro Orlandi
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B. RENDICONTAZIONE SOCIALE

Nel corso del 2018 i nostri
20 soci hanno sviluppato
attività nell’ambito delle
nostre linee strategiche ,
nelle seguenti aree
evidenziate in % delle ore
dedicate ad attività
specifiche:

Le ore totali dedicate sono
state circa 2900 suddivise
principalmente , in % come
segue :

I principali beneficiari della nostra attività sono stati :
•
•

263 studenti di 4 scuole superiori del Comune di Roma per l’Alternanza
Scuola Lavoro
50 immigrati richiedenti asilo

Hanno inoltre partecipato :
•
•

10 insegnanti, quali tutors per le attività di Alternanza Scuola Lavoro
18 contatti aziendali quali tutors aziendali per gli stages che hanno
coinvolto gli studenti per un totale di 2100 ore
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C. SITUAZIONE FINANZIARIA
1. Fattori di rilievo
Il bilancio dell’Associazione al 31/12/2018 è illustrato in sintesi nelle tabelle che
seguono.
Per quanto riguarda il conto di gestione, il saldo di € - 2452,23 è dovuto a spese
di gestione di € 8456,43 e proventi per un totale di € 6004,20
Rispetto alla situazione finanziaria del 2017 sono diminuiti i proventi in parte
per la mancanza di finanziamenti per progetti dell’8x1000 della Chiesa Valdese
ed in parte per il posticipo al 2019 della prima parte del contributo del Comune
di Roma per il progetto “ Orti urbani e solidali “, per il quale sono state
anticipate spese per circa € 2600 . Per quanto riguarda le spese va precisato che
oltre alle spese anticipate per il progetto “ Orti urbani e solidali “ , abbiamo
rimborsato all’Associazione Tetezna in Madagascar la somma di € 1600 , avuta
nel 2017 a fronte del progetto “ Campagna Biblioteche solidali “ delle Biblioteche
di Roma a cui abbiamo partecipato nel triennio 2014-2016. Per il resto le spese
istituzionali sono state in linea con quelle del 2017. La situazione patrimoniale
riporta all’attivo il valore di € 7696,04 effettuati per cassa , mentre al passivo
riporta il valore del patrimonio netto, corrispondente all’avanzo di gestione del
2017 sommato al risultato di gestione del 2018
2. Evoluzione prevedibile della gestione per il 2019
Si prevedono proventi in crescita principalmente dovuti al :
v Recupero del 75% del contributo da parte del comune di Roma per il
progetto “ Orti Urbani e Solidali “
v Recupero per la prima volta del 5 x1000 devoluto alla nostra
associazione, relativo all’anno 2015
Rimangono come altre fonti di finanziamento previste nel budget 2019 :
v Quote societarie confermate nell’ordine dei 40€ a socio
v Contributi dovuti a nostre convenzioni
v Donazioni a seguito di organizzazione di eventi
Non sono stati considerati nel budget possibili nuovi contributi per un progetti
richiesto all’ 8x1000 della Chiesa Valdese . Si è inserita una previsionale di
spesa, da autorizzare , per rendere ancora più interattiva la piattaforma
“Eduseniores.it “, riportando a zero il risultato di gestione 2019
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3. Situazione patrimoniale al 31/12/2018

4. 4.Sintesi esercizio 2018 e budget previsionale esercizio 2019
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D. ATTIVITÀ E SVILUPPI ANNO 2019
Attività avviate nei primi mesi del 2019
Nei primi mesi del 2019 è proseguita l’attività della Associazione
attraverso :
•

La realizzazione della proposta formativa allegata al protocollo
siglato col MIUR nel Settembre 2018 che vedrà’ i nostri
volontari professionali impegnati in :
ü 6 Corsi di orientamento al lavoro “ Giovani & Impresa “
ü 3 Corsi di formazione “ Comunicazione scritta e orale “
ü 3 Laboratori per “ Il lavoro di gruppo “
ü 2 Laboratori per lo sviluppo delle “Competenze
trasversali “

•

Avviata la operatività della piattaforma EDUSENIORES per la
realizzazione di due laboratori ("Competenze trasversali per il
lavoro"e " lavoro di gruppo")

•

la definizione di un possibile accordo con le organizzazioni
partners Italiane ed Europee, per la partecipazione al prossimo
bando Erasmus plus, che sarà lanciato nel 2020

•

La definizione di gruppi di lavoro tra i quali : Comunicazione e
Fund Rising

•

La preparazione dell’assemblea ordinaria da tenersi nel mese di
Aprile

•

La ratificazione degli obiettivi a medio termine definiti dal
direttivo che verranno poi condivisi nel corso dell’assemblea
ordinaria in programma nel mese di Aprile

Obiettivi 2019 e medio termine
Nel periodo settembre-ottobre 2018 il Direttivo Seniores Italia Lazio, facilitato dal
nostro consigliere Valentino D'Antonio, ha lavorato alla definizione di un elaborato
che potesse stabilire le direzioni a medio termine (5 anni) della nostra associazione.
Il risultato e' stato un documento che racchiude la nuova Visione , l'obiettivo e ed i
goals a 5 anni. Tale obiettivo e goals a medio termine sono stati poi utilizzati dal
Direttivo, a Dicembre 2019, per poter definire le linee strategiche, le attività e le
misure degli obiettivi della nostra associazione per l'anno 2019
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Il direttivo ha proposto come obiettivo a medio termine per la nostra Associazione
“ Essere riconosciuta da Studenti, Scuole, Amministrazioni Pubbliche e Società
Private come l’associazione di volontariato professionale di riferimento nel Lazio
per la qualità dei servizi offerti “ .
I goals a 5 anni anni :
Goals a 5 anni ( per 2023)
•
•
•
•

•

Passare da 20 a 80 soci
Passare da 200 a 1000 studenti coinvolti ogni anno in nostre attività
Passare da 20.000 a 100.000 € di budget medio annuo ( in equilibrio
finanziario)
Stipulare 2 convenzioni con importanti enti istituzionali (es : MIUR,
Ministero della Salute, Ministero del Lavoro, Comune di Roma ) ed
una con un ente privato.
Digitalizzare completamente la gestione soci e parzialmente
l’erogazione servizi
Visione

Siamo un’associazione di solidarietà intergenerazionale unica per qualità
del servizio offerto, per la professionalità dei suoi soci e per la piacevolezza
dell’ambiente, in cui TUTTI si sentono a casa propria, soddisfatti del proprio
contributo e continuando ad imparare.
Grazie alla nostra rete di collaborazioni con le Aziende del territorio , con le
istituzioni e con le altre associazioni siamo considerati un esempio di
raccordo fra il passato delle nostre esperienze ed il futuro delle giovani
generazioni. Siamo parte attiva di una rete, Italiana ed Europea di
associazioni consorelle impegnati nello sviluppo dei giovani, nella
cooperazione internazionale, nella integrazione culturale e nello sviluppo
equo e sostenibile.
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Obiettivi e tracking system 2019

SENIORES ITALIA LAZIO - LINEE STRATEGICHE OBIETTIVI E MISURE 2019

OBIETTIVO e STRATEGIE a medio termine

Misure 2019

Attività 2019

Status

Coord.

Entro 5 anni essere riconosciuta da Studenti, Scuole, Amministrazioni Pubbliche e
Società private come l'associazione di volontariato professionale di riferimento nel
Lazio per la qualità dei servizi offerti.

STRATEGIE
1. SVILUPPO GIOVANI

1. SVILUPPO GIOVANI

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

- G&I :continuare i corsi, aumentando flessibilità’ e numero docenti .

Svolgere 20 corsi entro il 31 Dicembre 19

Paolo/Valent

Gradimento medio corsi non inferiore al 85%
- Azienda adotta una Scuola

Svolgere 2 progetti nell'anno 2019

PC/VDA/GPC

- Allargamento offerta formativa secondo accordo MIUR:
Competenze trasversali
Lavoro di Gruppo
Comunicazione orale e scritta

Svolgere 7 corsi
Svolgere 6 corsi
Svolgere 5 corsi

Giorgio
Giorgio
Valent/Giamp

- Progetto Stem : far partire progetto su Roma nel 2020 con 5 scuole
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 asilo soprattutto nel Lazio .

Valentino

2. Cooperazione Internazionale ed Integrazione Culturale
-

Cooperazione internazionale : Promozione e formulazione di programmi
all'interno delle Strategie Italiane per la Cooperazione Internazionale (MAECI)

Ottenere l'approvazione di almeno un nuovo progetto per il
2019

Anna Maria
Rod./Sandro

-

Cooperazione Madagascar : Continuazione attività con partner da definire

Approvazione nuovo progetto entro Aprile 2019

-

-

Se riparte l'attività dedicare una risorsa

-

-

Comitato Cittadini Cooperazione Decentrata ( CCCD)
Assistenza ai migranti richiedenti asilo : continuare a supportare Acisel e
Caritas
Cooperazione Europea: proporre un progetto con VSP ed altri partner

-

-

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.

3. Sviluppo sostenibile
- Orti urbani : attivare nuovo progetto con comune di Roma

Abbattimento del consumo di suolo : supportare approvazione legge entro
2021
- Educazione e divulgazione "Agenda 20-30"

Progetto o attivita' conclusa od in linea con la misura

Maria Rita Rod

Progetto presentato entro marzo 2019

Donato/Anna

Partecipare al progetto entro Aprile 2019

Anna Maria

- Cittadinanza attiva: Tavolo Flaminio / Carovana Periferica / Mobilità Sostenibile Sostenere i progetti se ripartono
-

CAPACITA’ OPERATIVE di Seniores
- Migliorare le capacità operative di Seniore Italia Lazio

Anna Maria

Svolgere almeno 2 corsi nel 2019

Capacità operative di Seniores
- Digitalizzazione : migliorare e mantenere attiva la gestione soci
- Digitalizzare la piattaforma Seniores
- Comunicazione : definire ed attivare un nuovo sitema di comunicazione
- Fund Rising : definire ed avviare un nuovo programma
- Convenzione con Importante ente istituzionale
- Convenzione con importante ente privato
- Definire un sistema di valutazione dell'impatto delle nostre attività
- Recruiting : aumentare numero di iscritti alla nostra associazione
- Craere una rete Seniores Italiana e partecipare alle attività del CESES

.. Progeto o attivita' avviata ma non il linea con la misura

Anna Maria

Organiozzare tavola rotonda entro Aprile 2019

Anna Maria

Organizzare un incontro entro Marzo 2019

Anna Maria

Organizzare incontro formativo entro marzo 2019
Piattafornma avviata entro Gennaio 19
Sisteam di comunicazione avviato entro Aprile 19
Raccogliere fondi per 5000 Euro
Stipulare 1 convenzione
Stipulare convenzione con UPA entro Marzo 19
Sistema attivo per Marzo 19
Incrementare il numero di soci da 20 a 35
Avere un nostro socio nel Board entro il 2019

Paolo
Giorgio/Ricc.
Donato/Guido
Donato/Guido
Anna Maria
Valent/Giamp
Giorgio
Giampaolo
Donato

Progetto o attivita' da avviare o non in linea con la misura
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E. CARICHE SOCIALI E SOCI
Nel corso del 2018 si è dimesso il socio Roberto Buonamico pur rimanendo in
contatto con la nostra associazione. Sono entrati a far parte dell’associazione
cinque nuovi soci (Anna Zambrano, Giampaolo Calcari, Riccardo Orfei, Domenico
Costantini e Guido Giglio) . Nei primi mesi del 2019 sono entrati altri due nuovi
soci ( Giuseppe Di Lella e Antonio Malvestio ). Il numero dei soci è ora di 22.
F. CONCLUSIONI
Il 2018 è stato un anno che ha coinvolto la nostra associazione in molteplici
attività. E’ stato messo a punto un piano delle attività con un suo tracking
system , in linea con le tre strategie sviluppate a seguito della ridefinizione della
missione . Molto rimane ancora da fare per ricercare ed attrarre nuovi soci al
fine di sostenere ed incrementare le nostre attività in linea con gli obiettivi a
medio termine
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