ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TS
Il giorno 12.03.07 si è riunita l Assemblea Ordinaria dei Soci, col seguente ordine del giorno:
-

Discussione del documento verso ISF Italia Reloaded
volontariato
Varie ed eventuali

Riflessioni sul

Essendo andata deserta la prima convocazione, l Assemblea è stata ritenuta valida in seconda
convocazione, presenti i soci:
Altin Baldissera - Bogo- Castellan - Fedrigo - Lucci
Esterni : Paolo Gesmundo

Minin - Querin Rubert - Sussig

Presidente è Sussig. Verbalizza Altin.
1. Discussione del documento
La discussione del documento - Verso ISF Italia Reloded

avviene prendendo come spunto gli

argomenti proposti nella fase A del documento stesso.
In particolare si discute su come possano cambiare le attività di ISF Trieste a seconda che
l'associazione abbia o meno dei soci retribuiti dalla stessa (professionisti).

Vengono espressi i seguenti argomenti:

a. Attività di ISF con soci professionisti :
- Le attività (intendendo con questo termine qualsiasi progetto svolto) presumibilmente
possono avere dimensione maggiore anche in termine di durata;
- la scelta dell'attività stessa può venir condizionata dalla facilità di accesso ai finanziamenti
in quanto bisogna pagare i soci che ci lavorano e quindi la probabilità che il finanziamento arrivi
deve essere massima. Ne consegue che si è vincolati a scegliere attività più facilmente finanziate.
- attività svolte da soci remunerati possono più facilmente assicurare una maggiore
competenza che può esser richiesta in determinati ambiti progettuali;
- la presenza di soci remunerati comporta una maggiore complessità della gestione
economica e fiscale dell'associazione stessa.

b. Attività di ISF con soci tutti volontari:

La scelta del progetto condotta qualora ci debbano lavorare solo volontari è indipendente dall'
accessibilità ai finanziamenti dell'attività. Risulta evidente una maggiore libertà di scelta
dell'attività;
la necessità di avere professionalità elevate in determinati ambiti progettuali è un limite per la
difficoltà di reperimento di volontari preparati;
la gestione economica fiscale dell'associazione è molto semplificata in caso di soci tutti
volontari.

Il dibattito dell'assemblea prosegue a questo punto sulle possibili soluzioni senza seguire i punti
successivi del documento Isf Italia.

Si ipotizza l'eventualità che si debba affiancare alla struttura tradizionale di ISF Trieste una struttura
a Cooperativa o comunque avente una forma giuridica tale da permettere la remunerazione dei
propri soci. Viene notato che tale struttura comporta dei costi fissi notevoli e che, al fine
dell'abbattimento di tali costi sarebbe utile un'unica struttura nazionale di riferimento. Alcuni soci
sollevano perplessità per la mancanza di accessibilità della struttura nazionale ai bandi regionali e
per l'eccessiva centralizzazione che ne deriverebbe (Roma ladrona).
Viene presa in considerazione l'eventualità di creare strutture di questo tipo ad hoc per il
determinato progetto che le richieda e sempre da affiancare alla struttura periferica tradizionale.

Si sollevano perplessità sulla possibilità di dialogo che avrebbero strutture di questo tipo e viene
suggerita la necessità di un' eventuale banca dati comune dei progetti eseguiti sia dalla associazioni
di volontari che da quelle con professionisti.

Si decide che i soci interessati lavoreranno sul documento proposto e ci si ritroverà il 2.4.08 per
continuare la discussione

2. Varie ed eventuali.

Marco Bogo ha espresso la necessità di dimettersi dal consiglio direttivo in quanto, per motivi di
lavoro, si sposterà a breve da Trieste. A malincuore i soci prendono atto e chiedono di formalizzare
la richiesta di dimissioni.

Non essendoci altri argomenti, l assemblea viene chiusa

Fulvio Sussig

Trieste 12.3.08

Giorgio Altin
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