News letter ( Gennaio-Aprile 2021)
Assemblea ordinaria:
Il 28 Aprile in modalità remoto si è svolta l’assemblea
ordinaria nella quale è stato approvato il bilancio di
esercizio 2020 ed il preventivo 2021. È stato eletto anche
il nuovo consiglio direttivo dopo una votazione fatta per la
prima volta on line. Tutti gli aventi diritto hanno votato. In
data 4 Maggio, si è riunito il nuovo consiglio direttivo che
ha eletto presidente della nostra associazione Francesco
Zanardo.
Aggiornamento libro soci
Diamo il benvenuto ai nuovi soci Giancarlo Tanucci,
Micael Brouse, Dagmar Shineanu e Luigi Giucci.
Giorgio Bertini ha dato le dimissioni. A lui va il nostro
ringraziamento per quanto fatto per la nostra associazione
fin dalla sua costituzione
Attività di formazione:
Nonostante le restrizioni imposte dal Covid-19, abbiamo
proseguito con le nostre attività di formazione sulla base
del lavoro preparatorio impostato nella seconda metà
dello scorso anno. Sono stati conclusi due laboratori sulla
creatività per l’innovazione con due classi del liceo
Cannizzaro con la partecipazione di 45 studenti. Sono stati
fatti 8 corsi G&I in modalità Dad con 4 Istituti di istruzione
superiore (Cannizzaro, Lattanzio, Di Vittorio, Neumann)
che hanno visto coinvolti 178 studenti dell’ultimo anno.
Un rapporto finale è stato redatto e verrà inserito
nell’ambito del network della Fondazione Sodalitas nella
prossima riunione del network in programma in giugno.
Uno studente che ha seguito uno dei nostri corsi G&I,
seguendo le indicazioni fornite nel nostro corso sugli ITS,
si è iscritto a un ITS di Milano ed è stato ammesso con
53/60. Un nostro contributo aggiuntivo lo abbiamo dato
rivedendo con lui la preparazione al colloquio di
ammissione.
Aggiornamento sul programma Erasmus+:
La partecipazione al bando Erasmus+ 2021/2027 prevede,
come noto, la creazione di un partenariato e la
individuazione di un Team Leader. OTECI France si è
proposta come leader del partenariato che vede coinvolti
SES Germania, CECES Europa, VSP e Seniores Italia Lazio
oltre ad alcuni partner dell’Europa dell’EST la cui
candidatura è ancora in fase di valutazione.
Il Team ha preparato recentemente un questionario
finalizzato all’individuazione dei migliori partner dell’Est
Europa con i quali preparare la stesura finale del progetto,
la cui finalità è un sostegno continuativo alla creazione di
organizzazioni di volontariato Seniores in quei paesi
europei (Est Europa) dove il concetto di “active aging” non
è ancora sviluppato. La presentazione del progetto, che

avrebbe dovuto avvenire entro il 20 maggio c.a., è stata
posticipata al 3 novembre 2021 causa restrizioni Covid-19
Aggiornamento circa il corso sull’EU:
Il gruppo costituito da Donato Chiarini, Antonio Malvestio
ed Anna Zambrano sta procedendo all’elaborazione di un
testo di accompagnamento al Power Point, già da tempo
elaborato. Il nuovo testo andrà semplificato e alleggerito
per renderlo più interattivo onde facilitare la
comunicazione di concetti complessi, inevitabili vista la
complessità dell'argomento, e del funzionamento e
interazione delle Istituzioni Europee.
La scelta in merito al modello comunicativo dipenderà
anche dalla possibilità di organizzare il corso in presenza o
in remoto. Questa opzione, come ovvio, condizionerà le
modalità di comunicazione, i contenuti del corso e la
tempistica. Da segnalare che la proposta scritta fatta dal
Donato Chiarini alle tutrici del Lattanzio e del Cannizzaro
sulla disponibilità delle scuole a tenere il seminario in
oggetto non ha avuto ancora riscontro.
Donazione CARITAS:
I soci di Seniores Italia Lazio Odv , fedeli al loro motto
“Solidarietà̀ intergenerazionale”, hanno voluto ripetere
nel 2021 la gara di solidarietà̀ per aiutare le fasce più̀
deboli della popolazione nella perdurante emergenza da
Covid-19. Come nel 2020, quando furono donati 5,5
tonnnellate di pasta, i soci Seniores si sono di nuovo
attivati con donazioni individuali e con l’aggiunta di fondi
del contributo del 5x1000, per procedere all’acquisto di
beni di consumo per aiutare la Caritas di Roma. Grazie
all’ottimo prezzo di acquisto praticato dal fornitore, è
stato possibile far pervenire in dono alla Caritas oltre20
mila pannolini di varie taglie , per un valore di mercato di
circa 8000 euro.
Donazione Madagascar
Sandro Orlandi ha inviato un resoconto sulla nostra
donazione ( fatta anche qui in parte da donazione dei soci
ed in parte con i fondi del contributo 5x1000 ) con la quale
sono stati acquistati medicinali, materiale didattico e
attrezzature per il villaggio di Ambalanjanakomby in
Madagascar in aggiunta alla donazione fatta ad un
orfanotrofio vicino alla capitale Antananarivo
Partecipazione a bandi
Sono stati presentati per l’8x1000 della Tavola Valdese
due progetti : 1)Attività produttive generatrici di reddito –
empowerment femminile ( per un villaggio in Madagascar)
- 2) Orti urbani per la solidarietà di prossimità )

