VERBALE RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO di AGENDA

Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 04.03.2020

In data 04/03/2020 alle ore 21:00 si è riunito presso il CTV in Biella – Via Orfanotrofio il Consiglio
Direttivo dell’Associazione A.GEN.DA. nelle persone di: MASSOCCO Patrizia, ERRICO Annamaria,
FANTINI Stefania, FRASSATI Lea, BARBERA Pierangelo. Sono inoltre presenti i soci SCEBBA
Salvatore, VALCAUDA Paola,

VERSOLATTO Selena, Alain MODA, Piera BISOGLIO,Sabrina

MANCINI.
Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara
il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare. Il Presidente nomina Stefania FANTINI a
svolgere le funzioni di Segretario della Riunione. Si procede all’elencazione degli argomenti
all’ordine del giorno ed alla disamina degli stessi.
1. CRT – Per i workshop di formazione indetti da CRT, la presidente propone di
candidarsi per la “Relazione di missione e Accountability (comunicare efficacemente
i risultati delle proprie attività) in quanto ritenuto più utile in questo momento, la
relazione di missione diventerà presto obbligatorio per le Odv.
2. PROGETTO “Mani che aiutano a crescere” -Salvatore sta procedendo con i passi
mecessari per stilare l'accordo tra l'istituto GAE AULENTI, l'Associazione degli
Alpini e DOMUS.
3. VACANZE ESTIVE E SETTIMANE DI AUTONOMIA: Bisognerebbe cercare dei Bandi
a cui partecipare per finanziare almeno in parte queste iniziative. Per le settimane in
autonomia è decisione comune fare 15 gg. Continuativi con esclusione del sabato e
domenica creando maggiori spazi autonomi da gestire in assenza dellìeducatore. I
bandi in scadenza a fine giugno non permettono l'inizio del progetto fino ad ottobre,
quindi per le vacanza siamo in ritarso. Selena suggerisce di contattare la
Fondazione Paideia di Torino.Ci aggiorneremo.
4. PROGETTO “MI OCCUPO ANCH’IO”: Sono state fissate le date per gli incontri con i
possibili tutor e loro responsabili per illustrare meglio i compiti e dirimere alcuni
dubbi che sono sorti. Il secondo incontro di formazione sarà svolto via skype presso
la Domus o il Filo permettendo così il risparmio di costi e tempi che ci sarebbe se
invece si tenesse a Torino.
5. SITO INTERNET DI AGENDA – aggiornamento. E' stata inserita nel sito l'area
riservata (ai soci) alla quale si accede con registrazione soggetta all'approvazione;
basta entrare nel sito, area riservata, provvedere all'iscrizione con una propria
password, al ricevimento dell'approvazione si potrà accedere ai contenuti dell'area.
Inizialmente saranno caricati i verbali delle riunioni. E' in corso tramite la
ns.webmaster Linda, il rifacimento del layout del sito per renderlo più moderno con
la revisione dei contenuti.
6. Organizzazione di un TORNEO DI CALCIO per ricerca fondi. Patrizia si è interessata
tramite un arbitro. Si potrebbe organizzare un torneo ma perchè sia produttivo
bisognerebbe avere degli sponsor altrimenti i costi di gestione dello stesso ( premi
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alle squadre, coppe) ridurrebbero le entrate a pochi centinaia di euro. Si è quindi
deciso di soprassedere.
7. Salvatore ricorda ad ogni familia di procedere alla preparazione di un fac-simile di
bozza il “PROGETTO DI VITA INDIVIDUALE” da sottoporre all'Avvocato di Vercelli
che abbiamo incontrato al convegno tenutosi in Domus sul Dopo di Noi.
8. Proposta di adesione con i Bambini delle Fate “Sporcatevi le mani” per
finanziare alcuni progetti. Ognuno dovrebbe impegnarsi a trovare una decina di
volonterosi sostenitori del progetto.
9. Comitato Genitori 162 – Il Servizio Territoriale di Chieri è riuscito ad ottenere il
finanziamento dal comune per alcuni progetti.
10.

La prossima riunione del Consiglio viene fissata per il giorno 7 aprile 2020 alle ore 21,00 soggetto
a riconferma vista la situazione contingente dovuta al Corona Virus.
Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 23:00 previa
stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario
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Il Presidente

