AGENTE SPECIALE 006
Associazione di Promozione Sociale
Ente del Terzo Settore

Assemblea Ordinaria dei Soci 3/2019
verbale
Data: 19 novembre 2019
Sede: Auditorium M.Hack via Canal Vecchio 3 - Carpi
Inizio seduta: 18:30
Termine seduta: 20.30
ORDINE DEL GIORNO
Argomenti in programma
Presentazione:

•
•
•

Condivisione dello stato di avanzamento delle MISSIONI SPECIALI
Presentazione del PROGETTO INCANTIEREVOLE
(Incantevoli cantieri nelle Terre d’Argine - Bando LR 15/2018)
Confronto su opportunità e limiti delle raccolte fondi

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente
dell’Associazione, sig.ra BALESTRI PATRIZIA, la quale chiama alle funzioni di Segretario
il sig. De Cristofaro Vincenzo.
Il Segretario rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e
che sono presenti n. 52 soci (foglio firme in originale depositato in sede). Pertanto, ai sensi del
vigente Statuto, l’Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede
alla seconda convocazione.
Passando alla trattazione dell’ordine del giorno, il Consiglio Direttivo aggiorna brevemente sul
generale sviluppo delle attività istituzionali. Con collegamento on line alle pagine web dedicate,
https://agentespeciale006.it/it/home/missioni-speciali, i soci vengono informati sullo stato di
avanzamento delle Missioni Speciali che da 11 sono diventate 9 a seguito di sinergie costruite tra
progetti diversi. Tutte e 9 le Missioni Speciali sono in corso, alcune già concluse.
Alla pagina web dedicata a Donazioni e Contributi, https://agentespeciale006.it/it/home/donazionicontributi, sono presenti due grant pubblici rilevanti:
• il contributo ottenuto dalla Regione Emilia Romagna (bando 2019 LR 15/2018) di 15.000 € e
che sosterrà in parte le Missioni INCANTIEREVOLI, vale a dire tutti i progetti e interventi di
cura dei luoghi e ispirati alla promozione del rapporto bambini-natura;
• il contributo di 10.000 € erogato dall’Unione delle Terre d’Argine che sosterrà in parte le neo
nate Missioni Buongiorno e Missioni Gitarella, attività per lo più orientate alla cura della
comunità.

Sia la Missione Buongiorno che la Missione Gitarella saranno oggetto di approfondimento
attraverso materiale informativo dedicato, oltre ad incontri specifici nei Nidi e nelle Scuole
d’Infanzia. Il Consiglio Direttivo evidenzia che sarà fondamentale la collaborazione del
Coordinamento Pedagogico e dei Comitati Genitori per una riuscita efficace e positiva di
entrambe le Missioni. Per richieste di informazioni si potrà fare riferimento alla mail istituzionale
info@agentespeciale006.it oltre alla pagina web dedicata in corso di aggiornamento
(https://agentespeciale006.it/it/home/raccolte-fon)
Il Consiglio Direttivo prosegue con la presentazione del progetto INCANTIEREVOLE promosso
dall’Associazione e che ha da pochi giorni ha avuto conferma dell’ottenimento del finanziamento
erogato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito della l.r. 15/18 dedicata alla “Partecipazione
all’elaborazione delle politiche pubbliche”.
Su 77 progetti presentati, sono 38 quelli finanziati e il progetto degli “agenti speciali” si colloca al
6° posto nella graduatoria generale, secondo tra quelli candidati da soggetti diversi dall’Ente
pubblico, il solo promosso da una neonata realtà del Terzo Settore che integra scuola-famigliaterritorio, realtà pubbliche e private, oltre alle comunità di quattro comuni.
Diversi i partner di progetto, che sottoscrivendo una manifestazione di interesse, hanno dichiarato
la propria disponibilità a collaborare allo sviluppo del progetto: oltre ai quattro comuni delle Terre
d’Argine – Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera - anche l’ Istituto Comprensivo S.G.
Bosco di Campogalliano, l’Istituto Comprensivo di Soliera, l’Istituto Comprensivo R. Gasparini di
Novi di Modena, l’Istituto Comprensivo Carpi 2, Accento Soc. Coop Sociale, Gulliver Società
Cooperativa Sociale, il Comitato Festa del Patrono di Carpi, il Centro Sociale Ricreativo “Loris
Guerzoni A.P.S.”, Life Care S.r.l., Colorado snc, Auser Volontariato Gruppo di Novi di Modena, la
Scuola dell’infanzia Paritaria “Angeli Custodi”, Tutti insieme a Rovereto e Sant’Antonio Onlus, Gia
– Genitori in Azione Associazione di Promozione Sociale, Fondazione Opera Pia “Antonio
Paltrinieri”. Al contributo regionale (15.000 euro) si aggiunge inoltre il contributo diretto degli
“agenti speciali 006” (3.000 euro), e la partnership con l’Unione delle terre d’Argine (di fatto il
soggetto decisore).
Come la maggior parte dei progetti finanziati, anche INCANTIEREVOLE ha scelto come oggetto
proposto dal bando quello relativo alla policy “Resilienza del territorio, qualità dell'ambiente”: dai
primi di dicembre ai primi di giugno i cittadini e le cittadine saranno coinvolti in una riflessione sui
luoghi ad alta intensità educativa presenti o potenziali, allo scopo di elaborare e sperimentare un
modello collaborativo per qualificare i nidi e le scuole d’infanzia nel territorio dell’Unione Terre
d’Argine come spazi urbani disponibili per la comunità, attraverso i quali incrementare la
partecipazione attiva, l’incontro inclusivo e la reciprocità donativa, rendendo la comunità
educante e la città educativa.
INCANTIEREVOLE si configura come “missione speciale”, in attuazione del “Regolamento Agente
Speciale 006 come una comunità può essere agente della qualità nei servizi educativi 0/6 anni”,
che vedrà coinvolte famiglie (genitori, nonni, zii, fratelli...), educatori, insegnanti, pedagogisti,
amministratori, gestori … tutti i cittadini (organizzati e non) interessati a migliorare la qualità
dell’esperienza educativa dei bambini e delle bambine per una città-pubblica che può assumere il
ruolo di “cortile didattico diffuso”.
Le fasi del processo sono articolate in attività che analizzano e approfondiscono la pedagogia del
bene comune, valorizzano le connessioni tra spazi urbani, attivano attenzioni collettive e doti
sociali promuovendo l’idea principio che una comunità che dona (tempo, abilità, competenze,
saperi, risorse) è una comunità che partecipa.
Sulle pagine web dedicate si possono seguire gli sviluppi del progetto

https://agentespeciale006.it/it/home/incantierevole

Viene condiviso con l’Assemblea la bozza di un memoradum che sarà approfondito nelle
prossime settimane dedicato ad affrontare limiti e opportunità della Raccolta fondi.

MEMORANDUM (bozza)
In generale
Ogni persona può iscriversi all’associazione in qualunque momento dell’anno presentando la domanda di adesione e versando la
quota associativa. La quota associativa va rinnovata entro il 21 febbraio di ogni anno.
Chiunque – realtà private e persone fisiche – può effettuare una donazione di denaro (erogazione liberale) in favore
dell’Associazione in generale o in favore di una Missione Speciale specifica.
Chiunque – realtà private e persone fisiche – può essere promotore di una raccolta fondi la quale, per essere definita tale, deve:
• essere finalizzata ad una buona causa (realtà o progetti ad impatto/finalità sociale);
• essere di natura “non commerciale”.
Risulta “non commerciale” quell’azione che:
• incoraggia, stimola, promuove SOCI e NON SOCI ad una donazione libera (non vincolata ad un preciso importo o
corrispettivo specifico);
• richiede ai SOCI un corrispettivo specifico a fronte di un bene/servizio di modico valore e compatibile coerente con le
finalità statutarie.
Raccolte pubbliche di fondi possono essere eseguite occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi
ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, così come sottoscrizioni a premi. In tal
caso l’organizzatore deve necessariamente essere una realtà organizzata non profit (es. l’associazione agente speciale 006)

Alcune possibilità/opportunità specifiche
ORDINARIO E STRAORDINARIO
I genitori (soci e non soci), al di fuori del nido/scuola, possono organizzarsi autonomamente e spontaneamente per l’acquisto di
beni/servizi di modico valore (25-50 euro max) accordandosi preventivamente tra loro per accogliere opportunità di natura
“ordinaria” (es. acquisto di una decorazione per una festa, acquisto di un particolare libro/materiale, l’ora in più di un atelierista,
ecc..).
Acquisti più complessi, di natura più esosa e finalizzati ad attivare nuove opportunità (un nuovo laboratorio, un nuovo arredo, un
nuovo allestimento… ) possono diventare oggetto per nuove missioni speciali da presentare all’associazione che potrà sostenerle in
base alle disponibilità.
Il Protocollo per la partecipazione dell’Unione delle Terre d’Argine offre già molte possibilità di attività/intervento e valorizza il
ruolo del Consiglio del Nido e della Scuola. Ciò che potrebbe risultare coerente con le finalità educative ma esulare dal Protocollo
perché più complesso (es. progetto di riqualificazione di un’area verde scolastica) può essere invece proposto come Missione
Speciale e fare appello al sostegno dell’associazione.

COLAZIONI COLLETTIVE
In accordo con le educatrici, è possibile organizzare una colazione al Nido/Scuola come momento di relazione. La colazione può
essere organizzata da genitori non soci e dai soci dell’Associazione. Diversi i casi:
• caso 1 (preferibile). La colazione è aperta a tutte le famiglie, dunque a soci e non soci dell’associazione. Non è chiesto un
corrispettivo specifico, ma si incoraggia una donazione libera e spontanea per una buona causa (i partecipanti non
pagano la colazione, ma donano per una buona causa). I costi della colazione possono essere coperti da: genitori, oppure
associazione (missione buongiorno), oppure barista/fornaio disponibile . ATTENZIONE: il ricavato è al 100% raccolta fondi,
impiegabile nella buona causa scelta, non è necessario fare ricevuta, non è tassato (no 27% IRES)
• caso 2 . La colazione è aperta a tutte le famiglie, dunque a soci e non soci dell’associazione. E’ chiesto un corrispettivo
specifico, i partecipanti pagano un importo stabilito che copre i costi e il “plus” ricavato viene destinato ad una buona
causa scelta. ATTENZIONE: il contributo dato dai soci può figurare come contributo ad attività istituzionale mentre quello
dei non soci è entrata commerciale ed il “plus” (ricavi-costi) è tassato (SI 27% IRES), pertanto alla buona causa andrà il
73% del solo “plus”.

•

caso 3 . La colazione è aperta a tutte le famiglie e tutti sono soci dell’associazione. E’ chiesto un corrispettivo specifico, i
partecipanti pagano un importo stabilito che copre i costi e il “plus” ricavato viene destinato ad una buona causa scelta.
ATTENZIONE: il contributo dato dai soci figura come contributo ad attività istituzionale è necessario fare ricevuta, il “plus”
(ricavi-costi) non è tassato (no 27% IRES) in quanto attività istituzionale (dichiarazione questa possibile solo se tutti sono
soci).

CESSIONE O EROGAZIONE DI BENI/SERVIZI
Vendite NON possono essere fatte. Possono essere fatte raccolte straordinaria fondi (occasionali) che prevedono cessione o
erogazione di beni/servizi di modico valore o iniziative per finanziarie attività di interesse generale, in entrambe i casi tale dicitura è
dichiarabile solo per una realtà organizzata non profit
Parliamo di:
•
Prestazioni di servizi varie
•
Cessione di prodotti nuovi acquistati
•
Organizzazione di spettacolo
•
Organizzazione di visite didattiche
•
Somministrazione di pasti

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del
presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente
atto.
Null’altro essendovi da discutere, il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea alle ore 20.30, previa
stesura, lettura e approvazione del presente verbale

Il Presidente

Il Segretario

Patrizia Balestri

Vincenzo De Cristofaro

