Milano, 13 maggio 2016
Verbale dell’Assemblea dei soci di Deafal ONG
L'Assemblea si riunisce in seconda convocazione presso la sede di Deafal ONG in via Angera 3 a Milano
ed apre i lavori alle ore 10.00. La prima convocazione, delle ore 8.00, è andata deserta.
Sono presenti i soci: Nicola Pagani, Enrica Lia, Massimo Figaroli, Adelaide Strada con delega di
Susanna Debenedetti, Lucia Zucchella con delega di Cristina di Molfetta, Michele Papagna con delega di
Amalicea Colombi, Sara Parziani con delega di Marco Perli.
Sono inoltre presenti via skype: Matteo Mancini, Marco Pianalto, Anna Morera Perez, Flavia Rossi,
Paola Galdi.
Sono quindi presenti n. 12 soci di persona e n. 4 soci tramite delega, per un totale di 16 soci su 21
totali risultanti dall’elenco soci aggiornato alla data odierna.
Nicola Pagani assume la presidenza dell’assemblea, Enrica Lia viene nominata segretario
verbalizzante.
Il CD chiede di aggiungere un argomento all’ordine del giorno, l’ammissione di un nuovo socio la cui
richiesta di ammissione e relativa approvazione da parte del CD hanno avuto luogo a seguito dell’invio
della convocazione dell’assemblea.
L’assemblea approva.
Il CD quindi comunica di aver accolto la richiesta di amissione a socio di Fabio Pinzi, che segue le
attività di Deafal da diversi anni e sta collaborando alla realizzazione di varie attività formative e di
assistenza tecnica. L’assemblea esprime soddisfazione per l’ingresso del nuovo socio.

1) Approvazione del bilancio consuntivo 2015 e del bilancio preventivo 2016.
Viene data lettura del Bilancio per l’esercizio 2015, dal quale emerge un incremento del 36% circa
delle risorse impiegate dall’associazione per lo svolgimento delle proprie attività rispetto all’esercizio
2014, soprattutto in conseguenza delle entrate e delle spese registrate per il progetto “Sicurezza
alimentare e autonomia energetica in Brasile e Mozambico” e per le sempre più numerose attività di
formazione in Italia, mantenendosi sostanzialmente in parità a consuntivo.

Da segnalare l’iscrizione a bilancio di un rateo attivo, dovuto alla ricezione a fine 2014 di un anticipo
da parte dei finanziatori del progetto “Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Brasile e
Mozambico”, relativo ad attività e costi di competenza dell’esercizio successivo.
Viene anche evidenziato fra i debiti un prestito da soci piuttosto importante, facendo presente che
entro la fine dell’esercizio si prevede di estinguere il debito.
Viene quindi data lettura del bilancio preventivo del 2016 che è stato elaborato con criteri
prudenziali, tenendo conto esclusivamente di entrate ed uscite certe, poiché collegate a progetti già
finanziati, o ragionevolmente ipotizzabili sulla base dei risultati degli esercizi precedenti.
I soci approvano il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016 all’unanimità.

2) Aggiornamento sull'andamento economico-finanziario
L’andamento economico-finanziario dell’esercizio 2016, come per l’esercizio precedente, è
fortemente condizionato dal progetto “Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Brasile e
Mozambico”, pertanto sarà ancora necessario utilizzare l’affidamento bancario richiesto nel 2015 fino al
ricevimento del saldo del contributo sul progetto stesso, previsto per ottobre 2016.
A quel punto sarà possibile rientrate dallo scoperto bancario e restituire il prestito ricevuto da un
socio, chiudendo l’anno sostanzialmente in pareggio.
Si sottolinea come il mantenimento della struttura dell’associazione, cresciuta considerevolmente
negli ultimi due anni, necessiti di mettere velocemente in cantiere nuove attività, sia progettuali sia
formative e di assistenza tecnica, in modo da arrivare a fine esercizio con risorse sufficienti alla
prosecuzione delle attività associative.

3) Attività e progetti in corso
4) Programmazione delle attività del 2016 e prospettive.
Gli ultimi due punti all’ordine del giorno sono stati trattati in parallelo, articolando la discussione per
area di lavoro.

-

Informazioni di carattere generale:

Viene data comunicazione della richiesta di accreditamento ad ArciServizioCivile Lombardia per poter
richiedere volontari di Servizio Civile in Italia. Entro fine maggio 2016 verrà presentato un progetto in
partenariato con AceA per richiedere due volontari di Servizio Civile per l’anno 2017/2018.
I soci vengono informati di alcune problematiche riguardanti la sede di Deafal. In questo momento le
postazioni lavoro sono appena sufficienti e in caso di approvazione del progetto di Servizio Civile l’attuale
sistemazione sarebbe inadeguata ad ospitarli. Inoltre si prospetta la possibilità di un aumento del canone
di affitto nel 2017, date le difficoltà da parte della cooperativa ACCESSO nel continuare a sostenere la
metà delle spese. La ricerca di una nuova sede dovrebbe essere orientata a soluzioni con un costo simile o
poco superiore con un maggior numero di postazioni lavoro. In particolare si prospettano due possibilità:
richieste su bandi per assegnazione in locazione / in uso di immobili comunali, in particolare cascine
metropolitane, anche in consorzio con altri enti, ricerca di spazi ad uso ufficio in cascine / spazi già
ottenute in concessione da altre organizzazioni.
-

Cooperazione allo sviluppo

Viene presentato lo stato di avanzamento del progetto “Sicurezza alimentare e autonomia energetica
in Brasile e Mozambico”, cofinanziato tramite il bando “Nutrire il Pianeta”, in chiusura al 30 giugno 2016,
illustrando le difficoltà di gestione economico-finanziaria riscontrate e le misure correttive adottate.
Vengono illustrati gli esiti del progetto “Agrotogo”, concluso il 31 marzo 2016 e in fase di
rendicontazione ai finanziatori Tavola Valdese e Regione Marche. Agrotogo, cofinanziato da Tavola Valdese
e Regione Marche.
Si è poi passati alla descrizione delle possibilità progettuali nei seguenti Paesi:
-

Mozambico. Si sta valutando l’opportunità di presentare un progetto da capofila sul nuovo bando
dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il progetto in questione, frutto di
un’analisi di fattibilità in ,loco realizzata nel 2015 assieme al GVC, prevede il rafforzamento della
filiera della produzione orticola nella Provincia di Inhambane.

-

Togo. Anche in questo caso, si sta valutando di dare continuità al progetto appena concluso
presentando una sua prosecuzione sul bando dell’AICS. Il contenuto del progetto verterebbe sul

rafforzamento della filiera di produzione e commercializzazione del burro di karité, nella stessa
area di intervento e con gli stesi beneficiari del progetto “Agrotogo”.
-

Ghana. E’ in fase di elaborazione una proposta progettuale da presentare alla Fondazione San
Zeno con la finalità di avviare la collaborazione sul campo con l’associazione locale Farming4Food,
attraverso un programma di formazione sull’agricoltura Organica e Rigenerativa.

presentati ed in attesa di approvazione, un’iniziativa di formazione in campo agricolo in Ghana, in
partenariato con un’associazione locale, e un progetto di rafforzamento del cooperativismo agricolo in
Palestina, in partenariato con il GVC.
-

Palestina. Con il GVC si è concordato di programmare a breve una missione formativa in loco
sull’AOR, sfruttando delle economie realizzatesi sul progetto GVC di rafforzamento del
cooperativismo agricolo che ha visto il coinvolgimento di Nicola Pagani come consulente.

La socia Paola Galdi, fa presente le possibilità di collaborazione con il PoliDesign di Milano, consorzio
presso cui è attualmente impiegata, su temi come la bioarchitettura. Si rimanda il tema ad un
approfondimento con lo staff di Deafal, prospettando però la possibilità di coinvolgere il PoliDesign nel
progetto di rafforzamento della filiera della produzione orticola della Provincia di Inhambane in
Mozambico, con il ruolo di curare la realizzazione del marchio dei prodotti nonché etichettatura e
packaging.

-

Educazione alla Cittadinanza Mondiale/Educazione Ambientale

Viene presentato il corso di formazione per operatori dell’ECM, organizzato da Deafal nell’ambito del
progetto “Comunicare il cambiamento”.
I soci vengono informati inoltre della presentazione di due progetti Erasmus Plus.

-

Progetti in Italia

Viene data comunicazione dell’avvio di un nuovo progetto finanziato tramite il bando “Capacity
building” della Fondazione Cariplo; il progetto prevede azioni di rafforzamento alle aree comunicazione e
raccolta fondi ed Educazione alla Cittadinanza Mondiale/ Educazione Ambientale (ECMA).

E’ stato inoltre presentato un progetto in partenariato con Associazione CasciNet, ACEA e Venti
Sostenibili sul bando “Comunità Resilienti” della Fondazione Cariplo. Il progetto prevede interventi di
riqualificazione ambientale per la Cascina Sant’Ambrogio e per il quartiere circostante. Gli esiti sono
previsti per settembre 2016.

-

Formazione

Viene presentata all’assemblea la programmazione per i corsi della primavera/estate 2016, che
rispecchia il proposito di rafforzare le attività formative tenute direttamente dai tecnici di Deafal, nel
contempo differenziando l’offerta nei contenuti, programmando per tempo i corsi tenuti da esperti
internazionali per evitare sovrapposizioni o periodi di sovraccarico della struttura.
Dall’analisi economica dell’area nel 2015 e delle proiezioni per il 2016 emerge che il settore è in
grado di autofinanziare le attività realizzate.

-

Accompagnamento alle aziende agricole

Viene brevemente descritto lo stato dell’arte delle attività di accompagnamento alle aziende
agricole, con le attività in corso nelle principali aziende seguite. Nel 2016 è iniziata la collaborazione con
una nuova azienda.

-

Comunicazione

Attualmente l’area Comunicazione sta beneficiando di una consulenza da parte di ConfiniOnline,
finalizzata a migliorare e ad adattare alle esigenze di Deafal le tecniche e gli strumenti di comunicazione.
La consulenza è finanziata dalla Fondazione Cariplo nell’ambito del progetto “Comunicare il
Cambiamento”.
Senza esservi nient’altro da aggiungere, i lavori dell’Assemblea si chiudono alle ore 13.10.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario verbalizzante

