LIBRO DELLE ADUNANZE
CONSIGLIO DIRETTIVO
2019

SEDUTA 01/2019 – 09 gennaio 2019
SEDUTA 02/2019 – 12 febbraio 2019
SEDUTA 03/2019 – 11 marzo 2019
SEDUTA 04/2019 – 07 maggio 2019
SEDUTA 05/2019 – 24 giugno 2019
SEDUTA 06/2019 – 19 novembre 2019
SEDUTA 07/2019 – 05 dicembre 2019

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 1/2019
Data: 9 gennaio 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 18:30
Termine seduta: 20.30
Presenti: Vincenzo De Cristofaro, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi, Linda Leporati, Paola
Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Barbara Vezzani, Sonia Zaldini.
Assenti giustificati: Patrizia Balestri, Alberto Notari, Claudia Quaroni
Assenti ingiustificati: nessuno
Numero legale: raggiunto (10 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi e operativi

•

Definizione dell’ammontare della quota sociale

•

Valutazione del Piano Strategico – Missioni Speciali 2019-2020

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi e operativi
Si valuta l’opportunità di iscrivere l’Associazione nella lista dei beneficiari dei contributi del
5x1000. Le istruzioni su come attivarsi sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/archivio/archivio-5permille/elencopermanente-degli-iscritti. I temi da rispettare sono scanditi e chiariti nelle appositive tabelle di
riferimento (comunque entro aprile). Viene riconfermato nel ruolo di tesoriere (gestione diretta
fondo cassa e movimenti conto corrente) il consigliere Roberto Gozzi. Viene inoltre validato il
Libro Soci e Soci Volontari al 31.12.2018 (depositato in sede).

Definizione dell’ammontare della quota sociale
Si conferma la quota sociale di 5 € stabilita già per l’anno 2018. L’importo consente la copertura
dell’assicurazione base per i soci.

Valutazione del Piano Strategico – Missioni Speciali 2019-2020
Sono pervenute all’attenzione del Consiglio Direttivo 17 Missioni Speciali (vedi allegato).
I principi da adottare per la loro valutazione sono ripresi dallo Statuto:
•

rotazione delle risorse,

•

salvaguardia delle pluralità di gestione (comunale, statale, privato),

•

quota parte di finanziamento,

•

ampiezza degli interventi e impatto sul territorio

Ai meri fini valutativi, il Consiglio Direttivo condivide inoltre l’adozione di 4 criteri specifici (vedi
allegato):
•

Criterio 1 - Coerenza con uno dei tre temi del piano strategico

•

Criterio 2 - Attivazione di reti e/o potenzialità di relazione di comunità

•

Criterio 3 - Ricadute su più scuole o su più territori

•

Criterio 4 - Produzione di valore per i promotori, per i beneficiari, per la comunità

Alla luce della valutazione, considerato le risorse delle partnership attiva (ACEG – progetto Focus
06) è per l’Associazione possibile sostenere 11 missioni partecipando economicamente al loro
sviluppo (vedi allegato).

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

delibera
•

di approvare il verbale della seduta precedente;

•

di definire in € 5 la quota sociale di adesione per l’anno 2019;

•

di confermare nel ruolo di tesoriere il consigliere Roberto Gozzi;

•

di procedere con l’iscrizione all’elenco dei beneficiari del 5x1000;

•

di validare il Libro Soci e Soci volontari al 31.12.2018;

•

di approvare l’esito della valutazione delle missioni speciali (punteggio qualità e relativo
sostegno economico);

•

di leggere e approvare il presente verbale;

•

di delegare alla firma Linda Leporati in assenza di Presidente e Vice Presidente.

In vece del Presidente

Il Segretario

Linda Leporati

Vincenzo De Cristofaro

PROMOZIONE DEL RAPPORTO BAMBINI NATURA
DOVE

CHI

TITOLO
GIARDINO D’INVERNO

CARPI
Nido d’Infanzia

Pollicino

Consiglio Nido
Elisa Zappaterra

Gestione
Comunale

AMBITO DI QUALITÀ
Partecipazione della
famiglia e della
comunità
CATEGORIA
Progetto
POLLICINO IN
GIARDINO

CARPI
Nido d’Infanzia

Pollicino

Consiglio Nido
Elisa Zappaterra

Gestione
Comunale

NOVI DI M.

Area verde pubb.
Scuola d’infanzia
Ricordo ai caduti

Cittadini/Ente
Linda Leporati

Gestione
Statale

Colorado
Gestione
Privato
convenzionato

Comitato Gestione
Maurizio Barbadoro

AZIONI
Laboratorio di compartecipazione
alla costruzione di una serra solare.

AMBITO DI QUALITÀ
Partecipazione della
famiglia e della
comunità
CATEGORIA
Progetto

AZIONI
Laboratorio di auto-costruzione

SCIENZA AL PARCO

Creare un parco scientifico dove
imparare divertendosi attraverso
installazioni tematiche, percorsi
didattici, stimoli sensoriali.

AMBITO DI QUALITÀ
Partecipazione della
famiglia e della
comunità

SONORITÀ INATTESE
Nido d’Infanzia

Valorizzare il giardino come spazio
didattico attivo tutto l’anno
promuovendo l’approccio alla
pedagogia della natura come
contatto generoso e quotidiano.

Qualificare il giardino come spazio
di esplorazione, ricerca e gioco
naturale attraverso la
valorizzazione dell’ampio spazio
con “angoli naturali diversificati

CATEGORIA
Progetto

CARPI

DESCRIZIONE

AMBITO DI QUALITÀ
Partecipazione della
famiglia e della
comunità
CATEGORIA
Progetto

AZIONI
Laboratorio di compartecipazione
alla qualificazione dell’area verde.
Progettare e realizzare un atelier
sonoro all’aperto (e aperto alla
comunità), rendendo l’esterno un
contesto di apprendimento in cui le
sonorità della natura si intrecciano
a sonorità prodotte da installazioni
creando complessità musicali.
AZIONI
Laboratorio di compartecipazione
alla costruzione dell’atelier
(installazioni).

RELAZIONE

LEVE

RISORSE

Promozione/Aggancio/Rete

Coerenza/Cambiamenti/Innovazione

Stima dei costi

Inaugurazione del cantiere come
dispositivo di aggancio di famiglie,
comunità, imprese, saggi (es. anziani
ortolani/botanici).

(progetto pilota) Promozione
COSTI
dell’idea di “scuola –giardino”
2.650 € lordi
come proposito evolutivo degli
approcci “pedagogia del bene
comune” + “pedagogia della natura”

Inaugurazione del cantiere come
dispositivo di aggancio di famiglie,
comunità, imprese, saggi (es. Alberto
Rabitti).

Gemellaggio tra parchi didattici e
aule didattiche all’aperto
(educational tour).

Inaugurazione del cantiere come
dispositivo di aggancio di famiglie,
comunità, associazioni locali, imprese,
saggi (es. scienziati), fondazioni.

Gemellaggio tra parchi scientifici,
parchi didattici, aule didattiche
all’aperto (educational tour).

Inaugurazione dell’atelier come
Gemellaggio tra parchi sonori,
dispositivo di aggancio e rete di famiglie,
parchi didattici, aule didattiche
comunità, associazioni locali, altre
all’aperto (educational tour).
scuole.

COSTI
1.000 € lordi

COSTI
25.000 € lordi

COSTI
6.500 € lordi

PROMOZIONE DEL RAPPORTO BAMBINI NATURA
DOVE

CHI

TITOLO
PARCO IN
TRASFORMAZIONE

CARPI
Scuola d’Infanzia

Peter Pan
Gestione
Comunale

Consiglio Gestione
Monica Pollastri
Federica Rossi
Laura Favuzza

AMBITO DI QUALITÀ
Partecipazione della
famiglia e della
comunità
CATEGORIA
Progetto

MOVI-MENTI

SOLIERA
Nido d’Infanzia

Arcobaleno

Consiglio Nido
Ada Tamborelli

Gestione
Comunale

AMBITO DI QUALITÀ
Proposta formativa
CATEGORIA
Progetto

DALLA PECORA ALLA
LANA

CAMPO GALL.
Nido d’Infanzia

Flauto Magico

Cittadini
Barbara Vezzani

Gestione
Comunale

CATEGORIA
Attività
PARCO DEL NIDO
AQUILONE RINASCE

NOVI DI M.
Area verde pubb.
Nido d’Infanzia

Aquilone

Consiglio Nido
Lisa Pellegrini

Gestione
Comunale

AMBITO DI QUALITÀ
Proposta formativa

AMBITO DI QUALITÀ
Partecipazione della
famiglia e della
comunità
CATEGORIA
Progetto

DESCRIZIONE
Riqualificare lo spazio esterno della
Scuola attraverso i pensieri e le
azioni dei bambini che lo vivono,
accogliendo gli stimoli dei più
piccoli e trasformandoli in
contenuti didattici
AZIONI
Laboratorio di co-progettazione e
auto-costruzione di un nuovo
spazio
Riqualificare lo spazio-giardino del
Nido come spazio fondamentale
della proposta educativa attraverso
percorsi e installazioni
multisensoriale/multimateriale
AZIONI
Laboratorio di compartecipazione
alla costruzione di pedane
sensoriali, giardino aromatico,
sabbiera chiudibile + manutenzione
giochi e attrezzature esistenti
Riscoprire i materiali naturali, la
loro origine, il loro percorso
ecologico, le loro potenzialità d’uso
e trasformazione
AZIONI
4 incontri di laboratorio
Riqualificare il parco del Nido
(rimozione dei container)
riabilitandolo come ambiente di
apprendimento, laboratorio
didattico all’aperto, occasione di
esplorazione e meraviglia.
AZIONI
Laboratorio di compartecipazione
alla costruzione di un labirinto
sensoriale (piantumazioni,
installazioni, saliscendi).

RELAZIONE

LEVE

RISORSE

Promozione/Aggancio/Rete

Coerenza/Cambiamenti/Innovazione

Stima dei costi

Inaugurazione del cantiere come
dispositivo di aggancio di famiglie,
comunità, associazioni locali, imprese,
saggi, fondazioni.

(progetto pilota) Promozione
COSTI
dell’idea di “scuola –giardino”
1.500 € lordi
come proposito evolutivo degli
approcci “pedagogia del bene
comune” + “pedagogia della natura”

Inaugurazione del cantiere come
dispositivo di aggancio di famiglie,
comunità, associazioni locali, imprese,
saggi, fondazioni.

Gemellaggio tra parchi didattici e
aule didattiche all’aperto
(educational tour).

Exhibit “Ti racconto una cosa…della
lana” come dispositivo di promozione e
aggancio di famiglie, comunità, saggi
(ciascuno porta un oggetto di lana a cui
allega una storia/aneddoto/ricordo)

Gemellaggio tra ecomusei

Inaugurazione del cantiere come
dispositivo di aggancio di famiglie,
comunità, associazioni locali, imprese,
saggi, fondazioni.

Gemellaggio tra parchi didattici e
aule didattiche all’aperto
(educational tour).

COSTI
6.000 € lordi

COSTI
500 € lordi

COSTI
5.000 € lordi

USO CONSAPEVOLE DELLE TECNOLOGIE
DOVE

CHI

CAMBIA-MENTI

SOLIERA
Nido d’Infanzia

Arcobaleno
Gestione
Comunale

Consiglio Gestione
Ada Tamborelli
Giulia Scannavini

AMBITO DI QUALITÀ
Proposta formativa
CATEGORIA
Attività

WIDGIT - GUIDA AI
SIMBOLI - AUXILIA

UNIONE
Scuole d’Infanzia
dei 4 territori

TITOLO

Coord. Pedagogico
Sabrina Benati
Donatella Faccenda

AMBITO DI QUALITÀ
Proposta formativa
CATEGORIA
Attività

TECNOLOGIE NEI
SERVZI EDUCATIVI

CARPI
Scuola d’Infanzia

Matilde Capello

Comitato genitori
Silvia Parmeggiani

Gestione
Privata

AMBITO DI QUALITÀ
Proposta formativa
CATEGORIA
Attività

DESCRIZIONE

RELAZIONE

LEVE

RISORSE

Promozione/Aggancio/Rete

Coerenza/Cambiamenti/Innovazione

Stima dei costi

Integrare i linguaggi dell’esperienza
didattica classica con i nuovi
linguaggi digitali
AZIONI
Corso di formazione “ritorno al
futuro” con atelieristi di Reggio
Children + Laboratorio
esperienziale per bambini + Visiting
+ Acquisto di device
Favorire le più ampie opportunità
comunicative per tutti i bambini
che frequentano la scuola,
soprattutto per chi trova difficoltà
ad esprimere il proprio bisogno,
pensiero, emozione attraverso il
linguaggio verbale.
AZIONI
Acquisto di device
Costruire una relazione (indagine
dal vero) con l’ambiente naturale
attraverso l’ascolto e l’osservazione
con device, “aumentando”
l’esperienza ecologica (reale e
sociale) attraverso l’emersione in
“ambienti” digitali (condivisi e
social).
AZIONI
Acquisto di device

COSTI
Documentazione digitale come
Gemellaggio tra atelier (Educational
3.000 € lordi
dispositivo di promozione verso famiglie, tour a Reggio Children, Fondazione
comunità, fondazioni.
Minguzzi)

Device digitali speciali come dispositivo
di promozione, di aggancio, di rete tra
scuole e famiglie nel coltivare la
possibilità di comunicazione con chi ha
diverse abilità

Rete tra scuole d’infanzia (sia
dell’Unione, in prospettiva anche
extra Unione)

Device digitali come dispositivo di rete
Rete tra scuole d’infanzia (sia
tra bambini e comunità per l’attivazione dell’Unione, in prospettiva anche
e abilitazione di una digitale cittadinanza extra Unione)

COSTI
500 € lordi

COSTI
3.000 € lordi

MISSIONI TRASVERSALI
MISSIONE GITArello Diario di un giorno molto
bello
(rif. Varie)

Esperienza didattica dedicata (bambini)

format
GITA & REPORTING DI COMUNITÀ
500 € lordi

MISSIONE Educational tour
(rif. Varie)

Esperienza formativa integrata (bambini, educatori,
insegnanti, genitori, cittadini)

format
VISITA & FORMAZIONE DI COMUNITÀ
1.000 € lordi

ECOLOGIA
Esperienza formativa integrata (bambini, educatori,
insegnanti, genitori, cittadini)

format
MAGAZZINO & LABORATORIO DI COMUNITÀ
Risorse umane / Volontari
Recupero e riutilizzo di oggetti dimenticati attraverso
la costruzione di una rete di interesse con le
associazioni del territorio dell’Unione (fidelity card +
moneta complementare)

PSICOMOTRICITÀ
Educare alla comprensione ed espressione delle
proprie emozioni attraverso attività sensoriali,
motorie, percettive, simboliche, ludiche, ritmiche.

format
CORSO
1.500 € lordi

MISSIONE Spariglia & Meraviglia
(rif. Lo spazio delle meraviglie)

ADOTTA UNA MISSIONE
Da sostener con: Google Ad Grants, Bandi e
Partnership mirate, Donazioni generiche.
MISSIONE Giocarmonia
(rif. Corpo, emozioni e gioco + Musica insieme)

MISSIONE Giro del mondo in 80 passi
(rif. Balliamo sul mondo)

INTERCULTURA
Educare alla mondialità valorizzando le diversità
attraverso la conoscenza delle danze popolari e
tradizionali delle varie culture che popolano,
animano, arricchiscono la comunità

MISSIONE Scuola Bene Comune
(rif. Diamoci una mano)

BENI COMUNI
Curare e qualificare gli ambienti scolastici usurati dal
consumo e dal tempo attraverso il coinvolgimento di
bambini, educatrici, genitori e comunità

format
LABORATORIO & PERFORMANCE DI COMUNITA’
1.000 € lordi
Invenzione di nuova danza, diversamente
comune…armonia di suoni e movimenti differenti
(composizione di danze e musiche delle differenti
culture esplorate)
format
CANTIERE CIVICO
3.000 € lordi

VALUTAZIONE
PUNTEGGI
0

1

2

3

non coerente

parzialmente coerente

molto coerente

pienamente coerente

limitato al rapporto bambinoscuola-famiglia

almeno una attività aperta
alla comunità

nessuna ricaduta altra

ricaduta indirette/potenziali
su altre scuole/territori

ricadute dirette su altre
scuole/territori

capacità di creare
modalità/strumenti/innovazi
oni utilizzabili da altri

la proposta produce valore
aggiunto sociale
per i promotori e i beneficiari

la proposta produce valore
aggiunto sociale
per promotori, beneficiari,
comunità

la proposta produce
cambiamenti significativi e
valore aggiunto sociale
per promotori, beneficiari,
comunità

Criterio 1
Coerenza con uno dei tre temi del piano strategico

Criterio 2
Attivazione di reti e/o potenzialità di relazione di comunità

Criterio 3
Ricadute su più scuole o su più territori

Criterio 4

la proposta produce valore
aggiunto sociale
per
i soli promotori
Produzione di valore per i promotori, per i beneficiari, per la comunità

attivazione della comunità a attivazione sinergica di scuola
beneficio della scuola
e comunità

MISSIONE titolo
SOLIERA

MOVI-MENTI

TOTALE
(max 12)

250 €

500 €

750 €

6,5

CAMBIA-MENTI

6,4

NOVI DI M.

SCIENZA AL PARCO

11

NOVI DI M.

PARCO DEL NIDO AQ. RINASCE

7

SOLIERA

RANGE DI CONTRIBUTO PER PROGETTO

CARPI

GIARDINO D'INVERNO

7,5

CARPI

POLLICINO IN GIARDINO

7,3

CARPI

SONORITA' INATTESE

8,9

1.000 €

750

COSTO PROGETTO

COPERTURA

(contributo richiesto)

6000

12,50%

RANGE DI CONTRIBUTO PER
TERRITORIO

1250

(media punti 6,45/12)
500
2.000
500
750
500
1000

3000

16,50%

25.000

8%

2500

5.000

10%

(media punti 9/12)

2650

28%

1000

50%

6500

15%

3250

(media punti 7,5/12)

CARPI

PARCO IN TRASFORMAZIONE

7,4

500

1500

33%

CARPI

TECNOLOGIE NEI SERVIZI

6,2

500

3000

16,50%

6,3

500

500

100%

500

9

500

500

100%

500

54650

15%

CAMPOGALLIANO DALLA PECORA ALLA LANA
UNIONE

WIDGIT GUIDA AI SIMBOLI AUXILIA

0

3500

1500

8000

3000

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 2/2019
Data: 12 febbraio 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 16.30
Termine seduta: 17.30
Presenti: Patrizia Balestri, Vincenzo De Cristofaro, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi,
Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Barbara Vezzani,
Sonia Zaldini.
Assenti giustificati: Alberto Notari
Assenti ingiustificati: nessuno
Numero legale: raggiunto (12 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi e operativi

•

Ammissione nuovi soci

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi e operativi
Si è provveduto ad attivare la procedura di iscrizione al 5x1000.
Ammissione nuovi soci
Nuove adesione sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 23 nuovi soci.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

•

di approvare l’adesione come soci di Stefano Vezzani, Sara Capelli, Elena Melegari,
Angela Di Palo, Stefania Cavazza, letizia Stajano, Valeria Corradini, Antonietta,
Stinga, Fabrizia Martinelli, Antonella Cavallotti, Lisa Pellegrini, Sabrina Defeo,
Francesca Mattogno, Maria Cristina Lottici, Paola Zampollo, Alessandro Po, Elena
Crema, Rita Montariello, Andrea Calzolari, Maria Grazia Rubino, Elisabetta Camellini,
Chiara Ballestrazzi, Francesco Lodi (associati con tessera dal n° 146 al n° 168)

•

di leggere e approvare il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Patrizia Balestri

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 3/2019
Data: 11 marzo 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 18:30
Termine seduta: 20.30
Presenti: Patrizia Balestri, Vincenzo De Cristofaro, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Linda Leporati,
Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Angela Termine, Barbara Vezzani, Sonia Zaldini.
Assenti giustificati: Silvia Gozzi, Chiara Salsi.
Assenti ingiustificati: Alberto Notari
Numero legale: raggiunto (10 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi ed operativi

•

Ammissione nuovi soci

•

Approvazione del programma di formazione

•

Approvazione del Rendiconto Gestionale 2018

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi ed operativi
Entro il 30 aprile è necessario sottoporre all’Assemblea dei soci il rendiconto gestionale per la sua
formale approvazione. La norma stabilisce il rendiconto debba essere approvato NON oltre
giugno. Valutando le festività e i ponti si ritiene di poter indire l’assemblea dei soci in
concomitanza del secondo appuntamento formativo, 7 maggio, per agevolare la partecipazione
del maggior numero possibile di soci.

Ammissione nuovi soci
Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 4 nuovi soci.

Approvazione del programma di formazione
Il Consiglio Direttivo valuta l’opportunità di offrire una formazione specifica ai propri soci,
comunque aperta anche ai genitori dei servizi 06 non soci, per accompagnare lo sviluppo delle
missioni speciali. Il programma di formazione proposto è:
•

15 aprile 2019 PROMUOVERE UN PROGETTO
Come dare gambe ad un’idea con una comunicazione efficace e attivante

•

07 maggio 2019 RACCOGLIERE FONDI (Fundraising)
Come intercettare e raccogliere risorse da persone, aziende, enti

•

14 maggio 2019 FINANZIARE DAL BASSO (Crowdfunding)
Come attivare una comunità e crearsi una community di sostenitori

Le giornate formative saranno condotte da Monia Guarino, community maker e fundraiser
professionista.
Approvazione del Rendiconto Gestionale 2018
Il Consiglio Direttivo esamina il rendiconto gestionale 2018, valutando entrate ed uscite sia del
conto corrente che della cassa, accertando la documentazione contabile e fiscale da allegare. Il
Rendiconto Gestionale sarà reso pubblico sulla pagina dedicata del sito internet e reso
disponibile per la consultazione dei soci presso la sede.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

•

di approvare l’adesione come soci di Vanni Cavazzuti, Diana Gabrieli, Rossella Fadda,
Donata De Luca (associati con tessera dal n° 169 al n° 172);

•

di appprovare il programma di formazione;

•

di approvare il rendiconto gestionale 2018, depositato in sede per la consultazione dei
soci;

•

di indire l’assemblea dei soci per l’approvazione del Rendiconto Gestionale 2018 in data 7
maggio;

•

di leggere e approvare il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Patrizia Balestri

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 4/2019
Data: 07 maggio 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 16:30
Termine seduta: 17.30
Presenti: Patrizia Balestri, Vincenzo De Cristofaro, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi,
Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Barbara Vezzani,
Sonia Zaldini.
Assenti giustificati: Alberto Notari
Assenti ingiustificati: nessuno.
Numero legale: raggiunto (12 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi ed operativi

•

Ammissione nuovi soci

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi ed operativi
È stata formalizzata la richiesta di iscrizione all’elenco dei beneficiari del contributo del 5x1000. Si
rimane in attesa della conferma da parte dell’Agenzai delle Entrate dell’avvenuta iscrizione
(riscontro entro il 24 maggio).

Ammissione nuovi soci
Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 4 nuovi soci.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera
•

di approvare l’adesione come soci di Lorella Sabattini, Stefania Camurri, Silvia
Monteleone, Roberta Mani (associati con tessera dal n° 173 al n° 176);

•

di leggere e approvare il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Patrizia Balestri

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 5/2019
Data: 24 giugno 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 18.30
Termine seduta: 20.30
Presenti: Patrizia Balestri, Vincenzo De Cristofaro, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi,
Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Barbara Vezzani,
Sonia Zaldini.
Assenti giustificati: nessuno
Assenti ingiustificati: Alberto Notari.
Numero legale: raggiunto (12 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi ed operativi

•

Ammissione nuovi soci

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi ed operativi
L’Associazione risulta regolarmente iscritta all’elenco dei beneficiari dei contributi del 5x1000. Per
sollecitare il pubblico al dono e incrementare le opportunità donative, si valuta la necessità di
aprire nel nuovo anno la partita iva. Inoltre, per armonizzare le attività sviluppate dai soci in favore
della vita associativa e della relazione partecipativa nel mondo dei servizi 06, il Consiglio Direttivo
propone l’attivazione di missioni trasversali (Missioni Gitarella, Buongiorno, Oplà). più semplici
rispetto le missioni speciali, che possono facilitare l’ingaggio proattivo di tutti.
Le MISSIONI TRASVERSALI possono configurarsi come:
•

occasioni di incontro, aggregazione, pratica, gioco, conoscenza;

•

acquisizione di opportunità materiali, alleanze riflessive, collaborazioni pratiche;

•

promozione della cultura del dono e della partecipazione attiva.

Le MISSIONI TRASVERSALI aggregano valori educativi ispirati alla/dalla pedagogia del bene
comune:
•

Relazione • Convivialità • Condivisione • Inclusione • Accoglienza
MISSIONE BUONGIORNO

•

Confronto • Esperienza • Scoperta • Percettività • Meraviglia
MISSIONE GITARELLA

•

Apprendimento • Esplorazione • Creatività • Curiosità • Incanto
MISSIONE OPLA’

Ammissione nuovi soci
Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 6 nuovi soci.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera

•

Di approvare l’attivazione delle Missioni Trasversali Oplà, Gitarella, Buongiorno quali
“contenitori” di attività e occasione di relazione, partecipazione, dono promosse dai soci.

•

di approvare l’adesione come soci di Simona Bringhenti, Riccardo Isani, Elena
Roncadi, Renato Calzolari, Bruna Bianchi, Katia Venuta (associati con tessera dal n°
177 al n° 182);

•

di leggere e approvare il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Patrizia Balestri

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 6/2019
Data: 19 novembre 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 16.30
Termine seduta: 17.30
Presenti: Patrizia Balestri, Vincenzo De Cristofaro, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Silvia Gozzi,
Linda Leporati, Claudia Quaroni, Paola Sacchetti, Chiara Salsi, Angela Termine, Barbara Vezzani,
Sonia Zaldini.
Assenti giustificati: Alberto Notari.
Assenti ingiustificati: nessuno
Numero legale: raggiunto (12 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi ed operativi

•

Progetto Incantierevole

•

Ammissione nuovi soci

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi ed operativi
Si rileva la necessità di formulare una sorta di “memorandum” generale che espliciti ai soci il
funzionamento generale, le opportunità associative, la modalità di sviluppo delle missioni, le
occasioni e strumenti di raccolta fondi. Da rendere disponibile almeno ad inizio nuovo anno in
occasione della nuova assemblea dei soci.
Progetto Incantierevole
L’Associazione ha partecipato al bando regionale LR 15/2018 dedicato al sostegno dei processi
partecipativi inerenti politiche pubbliche. La partecipazione ha dato buon esito e l’Associazione
risulta beneficiaria di un contributo pubblico di 15.000 euro che sarà finalizzato al sostegno e
sviluppo associativo in relazione alle missioni speciali aventi come oggetto alla cura dei luoghi.
Ammissione nuovi soci
Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 5 nuovi soci.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera
•

di approvare l’adesione come soci di Serena Rattighieri, Antonio Savignano, Elisa
Gibertoni, Marzia Leoni, Martina Petocchi (associati con tessera dal n° 183 al n°187);

•

di leggere e approvare il presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Patrizia Balestri

Vincenzo De Cristofaro

AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del terzo Settore

Consiglio Direttivo
Seduta 7/2019
Data: 5 dicembre 2019
Sede: Centro Documentazione Educativa (CDE) in via N. Biondo 75 – Carpi (MO)
Inizio seduta: 19.30
Termine seduta: 21.30
Presenti: Patrizia Balestri, Laura Borghi, Roberto Gozzi, Linda Leporati, Claudia Quaroni, Chiara
Salsi, Angela Termine.
Assenti giustificati: Vicenzo De Cristofaro, Silvia Gozzi, Paola Sacchetti, Barbara Vezzani, Sonia
Zaldini.
Assenti ingiustificati: Alberto Notari.
Numero legale: raggiunto (7 componenti su 13)
Allegati: foglio firme di accertamento delle presenze
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
•

Adempimenti amministrativi ed operativi

•

Sviluppo del Progetto Incantierevole

•

Ammissione nuovi soci

VERBALE
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti trattati
Adempimenti amministrativi ed operativi
Si rileva la necessità di formulare una sorta di “memorandum” generale che espliciti ai soci il
funzionamento generale, le opportunità associative, la modalità di sviluppo delle missioni, le
occasioni e strumenti di raccolta fondi. Da rendere disponibile almeno ad inizio nuovo anno in
occasione della nuova assemblea dei soci. Si rende inoltre noto che l’Unione Terre d’Argine ha
assegnato un contributo all’Associazione di 10.000 € (approvazione Delibera di Giunta dell’Unione
Terre d’Argine n. 121 del 30/10/2019 e conseguente Determina Dirigenziale n. 1054 del
13/11/2019).
Sviluppo del Progetto Incantierevole
Il progetto Incantierevole, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, è stato candidato in relazione
al bando 2019 LR 15/2018, la proposta è stata corredata da un apposito piano dei costi. Il
Consiglio Direttivo assegna a Monia Guarino, community maker, facilitatrice professionista e
fundraiser il compito di coordinare e sviluppare le attività partecipative, riconoscendole come
compenso 8.500 euro quali:
Oneri per la progettazione
•

Stesura del progetto per il bando, candidatura tramite piattaforma, adempimenti relativi

•

Accompagnamento agli adempimenti regionali (comunicazione di avvio, relazione al
cronoprogramma, relazione finale, programmazione operativa)

Oneri per la formazione
•

Formazione e Supporto al Direttivo / Personale dell’Unione terre d’Argine convolti

Oneri per la partecipazione
•

Supporto ai comitati/consigli di gestione di Nido/Scuola d’infanzia coinvolti

•

Organizzazione e sviluppo delle attività partecipative pubbliche e aperte

•

Conduzione del Tavolo di Negoziazione

•

Coordinamento del Comitato di Garanzia

•

Redazione del Documento di Proposta partecipata

Oneri per la comunicazione
•

Progettazione grafica ed editing

•

Aggiornamento pagina web

Ammissione nuovi soci
Nuove adesioni sono state raccolte dai membri del Consiglio Direttivo per il tramite dei soci attivi
presenti nei Nidi e Scuole d’Infanzia presenti nel territorio delle Terre d’Argine. In totale fanno
richiesta di adesione 2 nuovi soci.

DELIBERAZIONE
Il Consiglio Direttivo legalmente costituito, all’unanimità dei presenti e senza astensione alcuna

Delibera
•

di approvare l’impiego/assegnazione delle risorse relative al piano dei costi (allegato),
specificatamente di assegnare 8.500 € all’Associazione professionale Principi Attivi (Monia
Guarino), 2.000 € al centro Arcobaleno group per stampe e riproduzioni, 7.000 € per lo
sviluppo delle attività partecipative (spese vive varie).

•

di approvare l’adesione come soci di Flavia Briguglio, Barbara Fucini (associati con
tessera dal n° 188 al n°189);

•

di leggere e approvare il presente verbale;

•

di delegare alla firma Linda Leporati in assenza del segretario.

Il Presidente

In vece del Segretario

Patrizia Balestri

Linda Leporati

SOGGETTO DECISORE

SOGGETTO PROMOTORE

INCANTIEREVOLE
INCANTEVOLI CANTIERI NELLE TERRE D’ARGINE
PIANO DEI COSTI DEL PROGETTO
Oneri per la progettazione
Dettaglio voce di spesa
A carico di AS006
Contributo RER

Incarico per la progettazione operativa e coordinamento generale
500 (Associazione prof. Principi Attivi)
1.000 (Associazione prof. Principi Attivi)

Oneri per la formazione di personale interno
Dettaglio voce di spesa
A carico di AS006
Contributo RER

Incarico ad esperto per la conduzione di incontri formativi
0
1.250 (Associazione prof. Principi Attivi)

Oneri per la fornitura di beni e servizi
Dettaglio voce di spesa
A carico di AS006
Contributo RER

Incarico per la conduzione delle attività pubbliche e del TdN
0
5.750 (Associazione prof. Principi Attivi)

Dettaglio voce di spesa
A carico di AS006
Contributo RER

Spese vive per iniziative di animazione sul territorio ed eventi
3.000 (sostegno alle iniziative partecipative)
4.000 (sostegno alle iniziative partecipat. -MISSIONE BUONGIORNO)

Oneri per la comunicazione
Dettaglio voce di spesa
A carico di AS006
Contributo RER

Incarico per progettazione grafica ed editing
500 (Associazione prof. Principi Attivi)
0

Dettaglio voce di spesa
A carico di AS006
Contributo RER

Stampe e riproduzioni
0
2.000 (CONTO APPERTO PRESSO ARCOBALENO)

