Milano, 23 aprile 2014

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 14.45. La prima convocazione, delle ore 10.00, è andata deserta.
Sono presenti i soci: Enrica Lia, Susanna Debenedetti con delega di Paola Galdi, Lucia Zuchella con
delega di Amalicea Colombi, Sara Parziani con delega di Cristina di Molfetta.
Sono inoltre presenti via skype: Nicola Pagani, Matteo Mancini, Marco Pianalto con la delega di Anna
Morera Perez, Massimiliana De Luca.
Sono quindi presenti n. 8 soci di persona e n. 4 soci tramite delega, per un totale di 12 soci su 19
totali risultanti dall’elenco soci aggiornato alla data odierna.
E’ inoltre stata invitata ed è presente come uditrice Adelaide Strada, collaboratrice di Deafal.
La Vicepresidente Enrica Lia assume la presidenza dell’assemblea, la socia Susanna Debenedetti viene
nominata segretario verbalizzante.
Si passa all’esame dei punti all’ordine del giorno:

1) Approvazione del bilancio consuntivo 2014 e del bilancio preventivo 2015.
Viene data lettura del Bilancio per l’esercizio 2014, dal quale emerge un incremento del 16% circa
delle risorse impiegate dall’associazione per lo svolgimento delle proprie attività rispetto all’esercizio
2013. Sono aumentate in valore assoluto sia le risorse destinate alle attività di cooperazione
internazionale, sia le risorse destinate alle attività di educazione e formazione in Italia, sia i costi del
personale. Si è avuta per converso una leggera riduzione degli oneri di gestione.
Da segnalare l’iscrizione a bilancio di un risconto passivo, 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
nei primi mesi del 2015 si è provveduto alla sua parziale restituzione, per un ammontare corrispondente a
circa 1/3 del prestito, e che entro la fine dell’esercizio si prevede di estinguere il debito.
Viene quindi data lettura del bilancio preventivo del 2015 che, soprattutto in conseguenza delle
entrate e delle spese previste per il progetto “Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Brasile e
Mozambico”, vede un aumento consistente di costi e ricavi rispetto al 2014, mantenendosi
sostanzialmente in parità a consuntivo. Il preventivo 2015 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 2014 e il bilancio preventivo 2015 all’unanimità.

2) Aggiornamento sull'andamento economico-finanziario
L’andamento economico-finanziario dell’esercizio 2015 sarà fortemente condizionato dal progetto
“Sicurezza alimentare e autonomia energetica in Brasile e Mozambico”, in ragione dei consistenti
trasferimenti ai partner locali che sarà necessario effettuare non necessariamente con tempistiche
compatibili col previo ricevimento dei fondi dai finanziatori.
Questo potrebbe comportare crisi di liquidità in alcuni momenti. Per affrontarle in modo da garantire
la corretta prosecuzione delle attività, sono state prese informazioni sulle diverse possibilità di
finanziamento bancario, con la prospettiva di rientrare a ricevimento degli acconti e del saldo da parte
dei finanziatori del progetto.
Si evidenzia che, a seguito di una fase di contrazione delle attività e parallelamente delle risorse
economiche e delle risorse umane impiegate, negli ultimi due anni si è verificata una crescita
dell’associazione, che ha anche consentito l’inserimento di nuovo personale.

3) Attività e progetti in corso
4) Programmazione delle attività del 2015 e prospettive.
Gli ultimi due punti all’ordine del giorno sono stati trattati in parallelo, poiché la maggior parte delle
attività realizzate nel 2014 trova continuità nel 2015.

Il resoconto sulle attività è stato articolato per area di intervento:

-

Cooperazione allo sviluppo

Sono stati presentati i progetti di cooperazione internazionale in corso: “Sicurezza alimentare e
autonomia energetica in Brasile e Mozambico”, cofinanziato tramite il bando “Nutrire il Pianeta”, e
Agrotogo, cofinanziato da Tavola Valdese e Regione Marche.
Sono stati fatti presenti i problemi nella gestione delle attività del progetto AGROTOGO, che hanno
condotto alla decisione di chiedere ai finanziatori una modifica della località di intervento e della
controparte locale.
Si è poi passati alla descrizione dei progetto 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.

-

Progetti in Italia

Vengono presentati i progetti territoriali in corso: “Esperienze in viaggio”, che prevede un viaggio di
conoscenza con la visita a realtà agricole messicane che applicano l’agricoltura organica da parte di
produttori italiani; “La salute vien mangiando”, che prevede l’avvio di una fattoria didattica assieme
all’associazione Seminamore.
E’ stato presentato un nuovo progetto sul 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’ in fase di elaborazione un progetto in partenariato con ACCESSO e con il Comune di Sesto san
Giovanni, che prevede attività di educazione ambientale, in specifico sull’orticoltura urbana e sulla
gestione dei rifiuti, con il coinvolgimento delle comunità di migranti. Il progetto verrà presentato sul
bando “Comunità Resilienti” della Fondazione Cariplo.

-

Formazione

Viene presentata all’assemblea la programmazione per i corsi dell’estate 2015, che rispecchia il
proposito di allargare l’offerta formativa, da una parte ampliando il numero e l’ambito di competenze dei
formatori internazionali con cui collaborare, dall’altra rafforzando le attività formative tenute
direttamente dai tecnici di Deafal.
Per quanto riguarda i formatori internazionali, si stanno organizzando dei corsi con Owen sulla
resilienza e con Valdez sull’agricoltura biointensiva.
Sono invece già in programma per giugno-luglio 2015 cinque corsi tenuti da esperti di Deafal, alcuni
dei quali ancora in attesa di conferma definitiva.
Infine, viene presentata all’assemblea la possibilità di prendere in gestione dei terreni in provincia di
Asti per realizzarvi delle attività agricole generatrici di reddito con finalità sociali. Sarà effettuata una
visita ai terreni con l’approfondimento delle condizioni anche economiche per valutare la fattibilità
dell’iniziativa.

-

Assistenza tecnica

Viene brevemente descritto lo stato dell’arte delle attività di assistenza tecnica, con le attività in
corso nelle principali aziende seguite.
Viene fatto presente che l’area di lavoro sull’assistenza tecnica si è dotata di un protocollo per le
relazioni con le aziende che ha facilitato il lavoro.
Vengono presentate le principali prospettive progettuali su cui si sta lavorando, in particolare due
progetti di olivicoltura e castanicoltura nel Cilento.

-

Educazione alla Cittadinanza Mondiale/Educazione Ambientale

L’area di lavoro in questione è relativamente nuova per Deafal, che ha realizzato interventi
configurabili come Educazione Ambientale e alla Cittadinanza Mondiale ma mai in maniera organica e
strutturata.

Lo staff dell’area ha elaborato un documento che identifica obiettivi e strategia da perseguire ed ha
realizzato tra le prime attività un percorso di formazione rivolto ai bambini di una scuola di Milano. Il
percorso ha avuto molto successo ed è stato apprezzato dalle insegnanti.

-

Lavoro di riorganizzazione interna in corso

E’ stato presentato il lavoro di riorganizzazione interna realizzato nell’ambito del progetto “Percorsi
di formazione”, finanziato tramite il bando “Capacity building” della Fondazione Cariplo.
Il progetto si è formalmente concluso a gennaio 2015, ma data la complessità del percorso avviato,
molte attività sono ancora in corso.
Il lavoro di riorganizzazione ha riguardato i seguenti ambiti:
-

Ridefinizione delle aree di lavoro e delle relative funzioni, con elaborazione di un nuovo

organigramma. Ogni area di lavoro sta attualmente lavorando sulla definizione dei propri obiettivi di lungo
e di breve periodo e della conseguente strategia di azione e programmazione delle attività.
-

Miglioramento degli attuali strumenti di programmazione economica e controllo di gestione e

introduzione, ove necessario, di nuovi strumenti. Anche in questo caso il lavoro avviato è ancora in corso.
-

Rafforzamento della comunicazione interna ed esterna.

-

Elaborazione di una proposta di testo che espliciti la vision e la mission di Deafal, da discutere e

rifinire in sede di assemblea dei soci. Anche in questo caso la proposta è in fase di elaborazione e sarà
condivisa appena possibile con i soci per poi essere portata a discussione nella prima assemblea utile.
Senza esservi nient’altro da aggiungere, i lavori dell’Assemblea si chiudono alle ore 16.45.

Il Presidente dell’Assemblea

Il Segretario verbalizzante

