VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
Giovedì 29 maggio 2014 alle ore 8.00 in prima convocazione e venerdì 30 maggio 2014 alle
ore 14.00 in seconda convocazione, presso l'Hotel NH Bologna De La Gare, in piazza XX
Settembre 2 a Bologna, convocata conformemente a quanto dettato dallo statuto vigente, si
è riunita l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Italiana Fundraiser con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Relazione attività del Consiglio Direttivo nel triennio 2011-2014;
Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014;
Costituzione del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo;
Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2017;
Comunicazioni.

Alle ore 8.00 di giovedì 29 maggio 2014 il Presidente, constatata la mancanza del numero
legale in prima convocazione, aggiorna l’Assemblea in seconda convocazione a venerdì 30
maggio alle ore 14.00 nella stessa sede.
Alle ore 14.30 di venerdì 30 maggio 2014 il Presidente, constatata la presenza del numero
legale per l’Assemblea Ordinaria dei Soci in seconda convocazione, dichiara aperta e
validamente costituita l’Assemblea Ordinaria dei Soci.
Sono presenti 40 soci con diritto di voto e 34 deleghe per un totale di 74 voti.
Punto 1 - Relazione attività del Consiglio Direttivo nel triennio 2011-2014
Il Presidente Luciano Zanin procede con l’esposizione della relazione sulle attività del
triennio 2011-2014 di attività del Consiglio Direttivo uscente.
Vengono riassunti gli obiettivi strategici e operativi che si era posto il Consiglio Direttivo
per il triennio e per ognuno vengono illustrati i risultati raggiunti.

Tra i risultati del triennio vengono evidenziati:
-

incremento dei soci: la compagine sociale è cresciuta del 64% rispetto il 2010
passando da 106 soci ai 174 nel 2013. Al 30 maggio 2014 sono 150 i soci in regola con
la quota 2014 (tale dato però deve essere valutato considerando che la campagna di
tesseramento è ancora in corso e, come dimostrano i dati degli anni precedenti, i
rinnovi avvengono durante l’intero anno);

-

la riprogettazione del sito;

-

la semplificazione della procedura d’iscrizione;

-

campagne DEM di acquisizione e rinnovo;

-

attività di “caring” dei vecchi e nuovi soci: tale attività potrebbe essere sviluppata
maggiormente nel prossimo triennio;

-

implementazione di un database online accessibile dal sito web, in grado di
soddisfare le numerose richieste di fundraiser e consulenti che arrivano alla
segreteria;

-

predisposizione di una newsletter periodica, anche se non è stata raggiunta ancora
una cadenza mensile;

-

attivazione e attività dei Gruppi Territoriali: è uno dei più grandi risultati, sono stati
attivati 10 gruppi territoriali e alcuni sono in fase di lancio. Nel triennio i Gruppi
hanno organizzato più di 18 eventi e più di 25 incontri;

-

sviluppo sito come network: è stato implementata una community riservata sul sito
che però deve essere maggiormente potenziata per diventare un vero e proprio
strumento di networking;

-

supporto attraverso help-line: la segreteria e il presidente hanno risposto a
molteplici richieste di informazioni nel triennio riguardante la questione dei
contratti di lavoro, della retribuzione a percentuale, del percorso formativo da
intraprendere per diventare fundraiser ecc. Tale attività necessita di essere
strutturata e supportata da strumenti adeguati;

-

restyling logo e immagine coordinata;

-

convenzione e agevolazioni per i soci: sono state stipulate convenzioni e
agevolazioni per i soci prevalentemente con enti di formazione e società di servizi
per il fundraising;

-

partnership e sponsorship: sono state stipulate molteplici partnership e sponsorship
sia tecniche che economiche per il supporto delle attività dell’organizzazione;

-

tavoli istituzionali e ricerche: è stato convocato il primo tavolo sulla ricerca nel 2013
e ASSIF ha collaborato al primo censimento dei fundraiser. Inoltre ha partecipato al
tavolo per la Comunicazione Sociale di FERPI, alla relazione sul 5 per mille della
Corte dei Conti ecc.

-

eventi nazionali;

-

evento internazionale in Italia: a novembre 2013 è stato organizzato il primo Open
Day a Roma in contemporanea con l’Assemblea Generale Annuale di EFA e la VI
Annual EFA Skillshare, per la prima volta in Italia. Hanno partecipato più di 30
fundraiser da tutta l’Europa e 110 dall’Italia, sono state organizzate due tavole
rotonde e tre testimonianze europee.

Punto 2 - Approvazione del bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014
Il Presidente Luciano Zanin passa la parola al Tesoriere, il consigliere Natascia Astolfi, per
l’approfondimento del secondo punto all’ordine del giorno: l’analisi del bilancio
consuntivo 2013, nota al bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014.
Il Tesoriere illustra voce per voce il conto economico e lo stato patrimoniale del bilancio
consuntivo 2013 e le indicazioni incluse nella nota integrativa 2013. Il consigliere sottolinea
come il disavanzo registrato derivi dalla modalità di realizzazione del bilancio “per cassa”
e non per “competenza”. Di conseguenza la sponsorizzazione di 5.000 euro relativa
all’Open Day, essendo stata incassata agli inizi del 2014, non è stata contabilizzata nel
bilancio 2013 generando il disavanzo.
Prosegue con l’analisi del bilancio preventivo 2014.
Non essendoci nessuna richiesta di intervento da parte dei soci presenti, il Presidente
Luciano Zanin, mette in votazione il bilancio consuntivo 2013 e la nota al bilancio 2013.
Voti validi presenti al momento della votazione.
Favorevoli: 74
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Presidente Luciano Zanin mette poi in votazione il bilancio preventivo 2014.
Voti validi presenti al momento della votazione.
Favorevoli: 74
Contrari: 0
Astenuti: 0
Punto 3 - Costituzione del seggio elettorale per il rinnovo del Consiglio Direttivo
L’articolo 8 dello Statuto dell’Associazione prevede che “Il Consiglio Direttivo è composto
da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nominati

dall’Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il
Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.”.
Nel rispetto del margine di libertà previsto dall’articolo 8 e in considerazione delle
difficoltà logistiche a volte incontrate dal Consiglio Direttivo nel triennio 2011-2014, il
consigliere Alessandra Delli Poggi, avanza la proposta del Consiglio Direttivo di eleggere
per il triennio 2014-2017 sette consiglieri. Viene quindi ribadito che non si tratta di una
modifica dello Statuto ma di una scelta relativa esclusivamente al Consiglio Direttivo che
si andrà ad eleggere.
Il presidente mette in votazione la proposta del Consiglio Direttivo.
Voti validi presenti al momento della votazione.
Favorevoli: 74
Contrari: 0
Astenuti: 0
Il Consiglio Direttivo, in applicazione del regolamento per l’elezione delle cariche sociali,
ha nominato i soci Stefano Malfatti, Davide Moro e Stefanoni Susanna quali membri della
Commissione Elettorale che avranno il compito di governare il momento elettorale,
effettuare lo scrutinio e dichiarare il risultato delle elezioni.
Punto 4 - Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2014-2017
Il Presidente prima di dare avvio all’elezione del Consiglio Direttivo, propone che i
candidati consiglieri (Giulia Barbieri, Nicola Bedogni, Andrea Caracciolo, Alessandra Delli
Poggi, Michele Messina, Massimo Pesci, via Skype, Vittorio Visetti e Luciano Zanin) si
presentino brevemente e illustrino il loro programma per il triennio.
Punto 5 - Comunicazioni
Nessuna comunicazione.
Alle ore 15.30 non essendoci nessuna comunicazione legata al quinto punto all’ordine del
giorno e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa
l’Assemblea Ordinaria dei Soci e aperte le elezioni dei componenti del nuovo Consiglio
Direttivo per il triennio 2014-2017.
Il verbalizzante

Il Presidente

Davide Moro

Luciano Zanin

