Gruppo ASSEFA – Torino
C.F. 94051160011

Verbale
ASSEMBLEA ORDINARIA del gruppo ASSEFA Torino
Il giorno 3 maggio 2007, alle ore 18,30 presso la sede del Centro Studi D. Sereno Regis, Via Garbali 13 A, si
è riunita l’Assemblea dei Soci del Gruppo ASSEFA Torino, per delibrare in merito ai punti concordati dell’
odg:
1. approvazione relazione e rendiconto finanziario 2006
2. approvazione previsioni 2007
3. aggiornamenti sulle prossime visite di Vasantha e Loganathan (maggio e giugno 2007)
4. proposte di nuove iniziative da parte dei soci
Sono presenti:
Elsa Bianco, Franco Lovisolo, Giovanni Salio, Angela Dogliotti, Daniela Marchetti, Giorgio Cingolani,
Maria Ferrando, Elena Camino
Deleghe: Silvia Battaglia a Daniela Marchetti
Giuseppe Barbiero a Elena Camino
Giuliana Petrini a Angela Dogliotti
Sandra Parolin a Elsa Bianco
Assenti giustificati:
Roberto Orlando
Beppe Marasso
Luisa Cortesi
Viene nominata segretaria verbalizzatrice Elsa Bianco
1. approvazione relazione e rendiconto finanziario 2006 (ALLEGATO 1)
La modalità di stesura del rendiconto finanziario, già oggetto di riflessione tra i soci in precedenti
incontri, è stata ulteriormente discussa, nella prospettiva di rendere sempre più chiaro ai soci e ai
finanziatori quali sono le fonti di finanziamento e come vengono impiegate. Si è convenuto di
provare in futuro a elaborare un rendiconto più simile al bilancio sociale, in cui sia messa meglio in
luce la corrispondenza tra entrate e uscite, anche tenendo conto di due elementi che caratterizzano il
Gruppo ASSEFA Torino:
a. la consistente percentuale di entrate dovuta alle adozioni simboliche
b. le piccole dimensioni dell’Associazione
Dopo ampia discussione il rendiconto finanziario relativo all’anno 2006 viene approvato
all’unanimità.
La presidente presenta quindi la relazione narrativa preparata per l’Assemblea (ALLEGATO 2).
Alcuni soci intervengono per chiedere chiarimenti, altri per spiegare in modo più approfondito
quanto espresso nel documento in forma sintetica. Giorgio Cingolani propone di preparare una
relazione narrativa più articolata e approfondita, in modo da illustrare più in dettaglio sia ai
finanziatori pubblici, sia ai soci e sostenitori privati, la varietà e articolazione delle iniziative
realizzzate. Suggerisce inoltre che siano eseguite delle valutazioni delle attività svolte, in modo da
poter mettere in relazione l’impegno dedicato (in termini monetari e umani) e gli esiti. Elena Camino
e Maria Ferrando concordano con l’impostazione generale suggerita da Giorgio Cingolani, ma al
tempo stesso sottolineano la scarsità di risorse umane, e la mole di lavoro che grava su pochissime
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persone. La presidente fa notare altresì che di alcune attività svolte sono stati realizzati dei prodotti, i
quali testimoniano la consistenza e la qualità del lavoro svolto. In particolare sul Servizio Civile
Nazionale è stato scritto un libro, che è ancora in attesa di essere pubblicato dopo che numerose
domande di contributo rivolte a Enti Pubblici e a Fondazioni sono rimaste senza risposta.
Per quel che concerne i progetti in India, è imminente il completamento del ‘Progetto tsunami’: il
Gruppo è in attesa del report finale da parte di ASSEFA India.
Tutti i presenti concordano sull’opportunità di documentare in modo analitico iniziative ed esiti delle
attività intraprese; Elena Camino auspica che tutti i soci possano contribuire a tale attività, e si
impegna ad arricchire nei prossimi anni la relazione narrativa allegando documenti e prodotti. Elsa
Bianco si dichiara disponibile a integrarsi in queste attività. Maria Ferrando si impegna a preparare
un documento sulle attività svolte e in corso nelle scuole.
La relazione narrativa viene approvata all’unanimità.
2. approvazione previsioni 2007
La presidente illustra le previsioni di spesa per il 2007 (ALLEGATO 3), distinguendo i flussi di
denaro relativi alla collaborazione con l’ASSEFA India (progetti e adozioni simboliche) da quelli
indirizzati a sostenere iniziative di sensibilizzazione e formazione in Italia. In particolare, nel 2007 è
prevista la realizzazione di un concerto finale a conclusione di un lungo ciclo di manifestazioni
artistiche svolte nel 2005 e 2006, dal titolo ‘Canta il sogno del mondo’. Le previsioni finanziarie per
il 2007 sono approvate all’unanimità.
3. aggiornamenti sulle prossime visite di Vasantha e Loganathan (maggio e giugno 2007)
Franco Lovisolo riferisce che nei prossimi giorni sarà ospite del Gruppo ASSEFA Torino Miss
Vasantha, la Direttrice delle scuole ASSEFA, che dopo un breve soggiorno a Torino si recherà in
visita presso gli altri Gruppi ASSEFA in Italia. Comunica inoltre che il 1° giugno arriverà Mr. S.
Loganathan, direttore esecutivo di ASSEFA India. In occasione della sua venuta il Comune di
Torino e il Co.Co.Pa. (Coordinamento Comuni per la Pace) stanno organizzando una tavola rotonda
che si svolgerà presumibilmente presso la Galleria d’Arte Moderna (GAM) il 5 giugno 2007.
4.

proposte di nuove iniziative da parte dei soci
Angela Dogliotti segnala che – nell’ambito delle iniziative promosse per il Decennio
dell’Educazione alla Nonviolenza (UNESCO) è stato organizzato un Convegno delle Associazioni
che ne fanno parte (tra cui l’ASSEFA) che si svolgerà a Boves (CN) nei giorni 18 e 19 settembre. E’
previsto un intervento dell’ASSEFA, con una proposta di laboratorio interattivo da proporre alle
scuole.

Non essendovi altro da discutere, l’Assemblea si conclude alle ore 20,00.

La segretaria verbalizzatrice

La presidente

Elsa Bianco

Elena Camino
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