Verbale Comitato Direttivo
Januaforum 10 giugno 2019
sede via San Luca 4/12 - Genova
ore 15.00
Consiglieri presenti:
Alberto Rizzerio, Presidente
Sergio Schintu
Giuseppe Pacini
Monica Durante
Stefano Piziali
Mauro Baldassarri
Francesco Roncallo
Assenti giustificati: Giorgio Pagano ed Epiphana Lubangula
Prima di affrontare gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente Rizzerio
fa un riepilogo dei progetti a cui Januaforum sta lavorando.
Progetti finanziati:
 Progetti di educazione alla cittadinanza globale (ECG). Uno è indirizzato
alle scuole e l'altro ai decisori politici. A settembre sarà istituito il tavolo
regionale a cui, per altro, potranno incontrarsi e confrontarsi, appunto,
ragazzi e amministratori politici.
 Progetto di educazione non formale, in collaborazione con ACTION AID,
legato alle migrazioni e alla cooperazione allo sviluppo.
 Progetto REC finanziato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
riguardante la lotta contro ogni discriminazione.
Progetti ancora senza finanziamenti:
 a Genova: progetto casa in collaborazione con Fondazione Auxilium,
Confcooperative e Wonderland. Si tratta, in particolare, di trovare casa a
persone che, pur avendo ottenuto asilo, non riescono a trovare
residenza. E' stato attivato il primo alloggio con tre persone. Il progetto
non riguarda solo chi ha ottenuto lo status di Rifugiato ma tutte le fasce
sociali in crisi abitativa.
 Si è definito una associazione temporanea di scopo - ATS con la
parrocchia di San Giovanni di Pré e l'associazione che ne custodisce la
Chiesa Inferiore , che prevede l'uso degli spazi per giornate di
formazione ed eventi. Spazio che i soci potranno utilizzare in accordo con
la presidenza.
 si sta seguendo un progetto di co-sviluppo in Madagascar legato alla
produzione della Moringa, pianta officinale che comincia ad essere
conosciuta anche nelle nostre zone.

Il consigliere Baldassari pone l'accento sull'importanza del rapporto con la
Commenda di Prè, anche a livello di comunicazione e chiede di estendere le
informazioni su questo progetto in corso d'opera.
Aggiunge una nota sulla produzione della Moringa in Madagascar, augurandosi
che il nostro lavoro come Januaforum non diventi un aiuto a chi vuole
semplicemente sfruttare economicamente il progetto, fuori da un contesto di
economia solidale.
Risponde Francesco Roncallo spiegando che la Moringia è una pianta molto
radicata sul territorio e che gli interventi che si stanno facendo in loco mirano
ad avere un impatto soprattutto sul territorio malgascio e ci sono contatti
anche con alcuni paesi vicini, molto interessati al progetto, ricorda inoltre che
la capofila del progetto è LEO onlus di Caserta.
Si va al primo punto dell'ordine del giorno, ovvero la divisione delle cariche
dell'organo amministrativo.
Il Presidente elenca una serie di attività che devono essere sviluppate:
 servizio civile, che sta partendo
 laboratori educativi
 maggiori servizi agli associati
 sostegno economico della struttura
vengono indicati come:
 vicepresidente Sergio Schintu, che si occuperà anche di Liguria 2030,
in riferimento agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'agenda ONU
 segretario Maurizio Baldassarri, con aggiunti compiti di progettazione
nell'area comunicazione
 tesoriere Giuseppe Pacini.
Nell'ottica di una sempre maggior organizzazione inoltre vengono indicati:
 referente per l'attività di formazione scolastica Monica Durante
 referente sulla progettazione e in particolare su acqua, energia e
ambiente in accordo con Water Right Foundation Giorgio Pagano
 referente su cooperazione e sviluppo, con riferimento particolare ad
alcune aree africane Epiphana Lubangula.
 referente rapporti con l'Università Francesco Roncallo
 referente per questioni legate alle migrazioni e comprensione dei
fenomeni legati a tale ambito Stefano Piziali. Il consigliere ricorda il
lavoro svolto da Iacopo Colomba a Ventimiglia, nell'ambito del passaggio
di confine da parte dei ragazzi richiedenti asilo che vogliono andare verso
la Francia.
il consiglio approva all'unanimità la divisione della cariche e dei
compiti.

Come chiosa al primo punto all'ordine del giorno, Durante sottolinea
l'importanza di costruire una rete per l'organizzazione di corsi per formatori
scolastici e l'importanza di coinvolgere l'ufficio regionale scolastico.
Baldassarri sottolinea l'importanza di introdurre strumenti per migliorare la
comunicazione, anche interna (Vedi gruppo WhatsApp appena creato) e Pacini
ricorda che bisognerà aumentare le quote in modo
che la macchina
organizzativa di base possa funzionare a prescindere dai finanziamenti.
Secondo punto all'ordine del giorno: adeguamento dello statuto
Januaforum al nuovo codice del Terzo Settore - Decreto Legislativo n
117/2017.
Si ricorda l'Assemblea straordinaria l'11 luglio 2019 e nel frattempo il Vice
Presidente Schintu legge i punti riguardanti le attività già prese in esame
ricomprese nell'articolo 2 del Codice del Terzo Settore che debbono essere
senz'altro inserite nel nuovo Statuto associativo.
Si tratta dei punti:
D, (Attività culturali di interesse sociale con finalità educativa)
N, (Cooperazione allo Sviluppo – lex 125/2014)
R, (accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti)
e si concorda di mettere in evidenza e di inserire nel nuovo statuto anche i
punti:
A,(Interventi e servizi sociali)
G,(Formazione post universitaria)
H,(Ricerca scientifica di particolare interesse sociale)
I, (Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di
interesse sociale)
L, (Formazione extrascolastica e contrasto della povertà educativa)
M,(Servizi strumentali a Enti del Terzo Settore)
Q,(Alloggio sociale anche di carattere residenziale temporaneo)
U,(Sostegno a distanza, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di
persone svantaggiate o di attività di interesse generale)
V,(Promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa
non armata)
W,(Promozione e e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici e promozione
delle pari opportunità)
Z,(Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla
criminalità organizzata)
Alle ore 17,05 la riunione di conclude.
Il Presidente Alberto Rizzerio

x Il Segretario Mauro Baldassarri

