Verbale
Assemblea ordinaria Januaforum APS
del 11 Maggio 2019
Presenti:Alberto Rizzerio – Sergio Schintu – Diego Rattazzi – Francesco Roncallo – Epiphana
Lubangula – Giorgio Pagano – Federica Lazzarini – Mauro Baldassarri – Carla Salvatici –
Valerio Balzini – Luigi Seghezzo – Mauro Perini - Stefano Piziali – Luca Mozzachiodi – Bruno
Piotti Luogo dell'incontro: Sede associativa di Vico San Luca 4 – Genova
Inizio dell'Assemblea ore 11.00
Punto 1. all'ordine del giorno: Presentazione e approvazione Rendiconto consuntivo 2018
Il Presidente Alberto Rizzerio presenta il rendiconto consuntivo 2018, allegato, evidenziando come
lo stesso superi di oltre il 100% il rendiconto 2017 raggiungendo l'importo complessivo di euro
25.089,26 e comunicando la correttezza delle voci inserite sia nella colonna Entrate che nella
colonna Uscite.
Pur superando il volume delle attività la soglia dei 10.000,00 il documento economico anche di
quest'anno si è provveduto a redigerlo nella forma di rendiconto.
Il risultato della gestione che ammonta a euro 10.073,03 deve essere interpretato come disponibilità
finanziaria per i progetti in corso e non come effetto di un margine sulle attività realizzate.
Il presidente poi rimanda alla Nota Integrativa, allegata, in cui si sottolinea l'esigenza di un sostegno
alla Struttura che permane in deficit tenendo conto dello sbilancio tra quota sociali/ contributi dei
soci e le spese strutturali di affitto e le spese di segreteria, senza contare quest'anno le spese per
rendere più presentabile e accogliente la nostra sede associativa.
Sarà importante già da adesso promuovere donazioni a favore dell'associazione, incrementare le
quote sociali e cercare di far diventare Januaforum un un incremento centro di servizi regionali
all'interno della costituenda rete nazionale AOI.
Al termine della presentazione nessun socio chiede la parola e a questo punto parte la votazione che
si conclude con l'approvazione all'unanimità del Rendiconto Consuntivo 2018.
Punto 2. all'ordine del giorno: Presentazione e approvazione Rendiconto Preventivo 2019
Ancora il Presidente Alberto Rizzerio presenta il rendiconto preventivo 2019 comunicando che esso
raggiunge i 123.264,49 Euro che rappresenta un incremento di circa il 500% rispetto al consuntivo
2019.
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Per quanto riguarda le entrate, al di là dell'avanza di gestione e delle quote sociali, è rilevante
l'apporto dei tre progetti che sono stati approvati e di cui siamo partner dove si prevede un introito
complessivo di 61.991,47 Euro
Le entrate di questi tre progetti sono state valorizzate nella quota parte di 10 mensilità su 18 che
rappresentano la durata complessiva dei tre progetti.
Di interesse particolare l'inserimento del progetto Commenda e del Progetto Casa che pur
muovendo ancora piccoli numeri hanno grandi potenzialità e aprono a Januaforum nuovi spazi di
attività.
Da mettere in risalto la richiesta di un finanziamento da Banca Popolare Etica di eur 25.000,00 per
anticipo Progetto GUS in quanto abbiamo avviato le attività mentre il Gus è in forte ritardo
sull'assegnazione dei contributi.
Anche su questo punto tutti i soci presenti non mettono in rilievo alcuna preoccupazione e non
mettono in campo alcuna domanda,
La proposta di Rendiconto Preventivo 2019 viene votata all'unanimità.
Punto 3 all'ordine del giorno: Priorità associative e linee di indirizzo 2019 – 2021
Il Presidente Alberto Rizzerio, partendo dalle disuguaglianze che caratterizzano il mondo attuale e
dalla perdita di Diritti che colpisce gran parte della popolazione sia italiana che immigrata, pone
all'attenzione dei soci la necessità di maturare un approccio più inclusivo in tutti i nostri progetti
affinché i termini di democrazia e di difesa di chi è più ai margini della nostra società possano
essere effettivamente rispettati.
Per questo motivo Rizzerio ripropone ai soci i tre ambiti di lavoro che devono costituire l'ossatura
dell'attività di Januaforum nei prossimi anni e cioè: 1- l'ambito educativo in particolare verso i
giovani; 2- la difesa dei Diritti delle persone migranti; 3- Le Relazioni Internazionale e le
Partnership di Cooperazione allo sviluppo.
Inoltre Rizzerio richiama i soci alla necessità per Januaforum di arrivare alla formulazione di un
codice etico e alla stesura di un bilancio etico.
Dopo questa introduzione sono seguiti poi diversi interventi da parte di Bruno Piotti, Mauro
Baldassarri, Carla Salvatici, Diego Rattazzi, Giorgio Pagano, Mauro Perini, Valerio Balzini, Sergio
Schintu e Stefano Piziali.
Bruno Piotti in particolare si dice d'accordo al 90% con il discorso del presidente ma considera
fondamentale il 10% che manca e cioè la necessità di una Januaforum più politica, capace di più
prese di posizione riguardo ai Diritti e alla loro conservazione, perchè li stiamo perdendo. Bisogna
resistere sui Diritti per i Migranti e per i giovani lavoratori. Essenziale è la riflessione su questo
tema e essenziale avviare percorsi come quello sui corridoi umanitari, sull'impresa di comunità, sul
recupero ambientale, sulle regolarizzazioni.
Mauro Baldassarri si dice d'accordo sulla dimensione pubblica e politica che Januaforum deve
sempre più far crescere dentro di sé;.
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Carla Salvatici con il suo intervento mette al centro la questione della relazione con i migranti e la
necessità di far crescere la popolazione sui temi della cittadinanza globale.
Diego Rattazzi insiste sul collegamento di Januaforum con il mondo giovanile e in particolare
sull'avvicinare i ragazzi di Fridays for Future.
Giorgio Pagano sottolinea la forte relazione che c'é fra la Cooperazione Internazionale per lo
Sviluppo e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, una relazione che apre a un impegno a tutto campo
che abbia al centro il 'Lavoro' sia qui in Europa che in Africa. Pagano inoltre propone a Januaforum
un protocollo di Intesa con Water Right Foundation su Cooperazione e Ambiente, Immigrazione e
Ambiente, magari utilizzando anche il Bando AICS sugli Enti Locali.
Mauro Perini rilancia la proposta di Giorgio Pagano in quanto presidente di Water Right
Foundation, un accordo fondato sull'utilità reciproca.
Valerio Balzini mette l'accento sulla questione 'Comunicazione' che è il grande punto debole del
nostro mondo; una comunicazione che sappia creare una nuova narrazione sui temi di nostro
interesse, sui nostri obiettivi e su come rappresentarli.
Stefano Piziali concorda e sostiene la posizione di Valerio Balzini, spiegando che la
'Comunicazione' è la nostra frontiera di domani. Inoltre Stefano propone un impegno comune sul
problema dei Migranti in transito a Ventimiglia. A Ventimiglia opera già una rete locale con la
Caritas e il coinvolgimento di due mediatori culturali.
Sergio Schintu esorta tutti gli altrui soci a farsi ambasciatori di Januaforum in tutta la Regione, a
muoversi per conoscere altre realtà da coinvolgere su questi nostri tre ambiti; bisogna uscire dalle
proprie abitudini associative e trovare strade innovative e creative per affermare la strada dello
Sviluppo Condiviso.
Alberto Rizzerio in conclusione conferma che il prossimo Comitato Direttivo di misurerà sulle
suggestioni emerse nel dibattito di questa assemblea.
Punto 4 all'ordine del giorno: Elezione del Presidente di Januaforum Aps
Il Segretario uscente Sergio Schintu propone come Presidente di Januaforum la riconferma di
Alberto Rizzerio che ha fatto fare un bel salto di qualità e di quantità a Januaforum.
Alberto Rizzerio sia dice assolutamente disponibile a continuare anche perchè vorrebbe poter
sviluppare tutta una serie di iniziative che promettono degli sviluppi e dei risultati molto
interessanti.
Viene messa al voto la candidatura di Alberto Rizzerio; il quale viene rieletto all'unanimità.
Punto 5 all'ordine del giorno: Elezione degli altri membri del Comitato Direttiivo
Il Presidente Alberto Rizzerio propone di mantenere il Comitato Direttivo a 9 componenti e propone
come membri del Comitato 4 consiglieri uscenti e cioè Giorgio Pagano, Giuseppe Pacini, Monica
Durante e Sergio Schintu insieme a 4 nuovi consiglieri e cioè Mauro Baldassarri, Francesco
Roncallo, Stefano Piziali e Epiphana Lubangula.
La proposta di nuovo Comitato Direttivo è stata approvata all'unanimità
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Non essendoci più punti all'ordine del giorno alle ore 14.20 la riunione si conclude.
Il Presidente JF

Il Segretario

Alberto Rizzerio

Sergio Schintu
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