VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 GIUGNO 2020

Giovedì 18 giugno 2020 alle ore 7:00 in prima convocazione, presso la sede legale
dell’Associazione e venerdì 19 giugno alle ore 19:00 in seconda convocazione da remoto attraverso
la Piattaforma Zoom, 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:








presentazione progetti sostenuti da ASSIF connessi all’emergenza Covid-19;
presentazione rendiconto gestionale e delibere relative al bilancio consuntivo 2019;
presentazione bilancio preventivo e delibere relative al bilancio preventivo 2020;
presentazione Relazione di mandato 2017-2020;
delibera relativa al numero dei Consiglieri per il triennio 2020-2023;
presentazione candidati al Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2023 ed elezione del
nuovo Consiglio;
comunicazioni.

Alle ore 7.00 di giovedì 18 giugno 2020 il Presidente, constatata la mancanza del numero legale in
prima convocazione, aggiorna l’Assemblea in seconda convocazione a venerdì 19 giugno 2020 alle
ore 19.00 in collegamento da remoto.
.Alle ore 19.10 di venerdì 19 giugno 2020 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.
Durante la prima votazione sono presenti 177 votanti di cui per delega 33 (aventi diritto 214 preregistrati sulla Piattaforma Eligo). Alla fine dell’Assemblea saranno presenti 138 di cui per delega
23 per un totale di 161 voti (aventi diritto 215 pre-registrati sulla Piattaforma Eligo).

Punto 1 - Presentazione progetti sostenuti da ASSIF connessi all’emergenza Covid-19
La moderatrice dell’Assemblea, Marianna Occhiuto, introduce i tre progetti che hanno visto ASSIF
come protagonista durante l’emergenza Covid-19. Vengono così introdotti nell’ordine:
- il progetto “Sosteniamo gli ospedali italiani” presentato da Mara Moioli, co-founder di Italia non
profit. Un progetto realizzato in collaborazione con ASSIF che raccoglie, sul sito di INP, un elenco
di Ospedali a cui donare direttamente, e le campagne di raccolta fondi autorizzate dalle strutture sanitarie;

- il progetto “Fundraiser per gli ospedali” presentato da Diego Maria Ierna, co-founder di
Job4Good, che ha riunito oltre 30 fundraiser a disposizione, completamente pro bono, della sanità
pubblica, per supportare gli ospedali nelle iniziative di raccolta fondi online.
L’iniziativa parte da Job4good, il portale Italiano dedicato al lavoro nel Terzo Settore, con il patrocinio di ASSIF;
- la collaborazione con la Tides Foundation, presentata da Georgie Rubens, Philanthropic Advisor
della Fondazione, che ha donato 250.000 $ all’Ospedale Sacco di Milano grazie al supporto e
all’intermediazione di ASSIF.
Punto 2 – Presentazione rendiconto gestionale e delibere relative al bilancio consuntivo 2019
Il Tesoriere Sergio Conte presenta il rendiconto gestionale di cassa (quindi le entrate e le uscite che
tengono conto solo delle entrate e delle uscite dal punto di vista monetario) e il bilancio consuntivo
2019. Il Tesoriere evidenzia che gli scostamenti tra un anno e l’altro sono dovuti allo scostamento
temporale e che il bilancio ha tenuto conto di tutte le entrate effettivamente incassate e tutti i costi
finanziari dell’ultimo anno.
Dopo la presentazione del rendiconto e del bilancio consuntivo, i soci intervengono con alcune domande:
1) “Quanti sono i soci attivi?” – alla domanda risponde la Segretaria Rosalba Pastena quanto segue:
i soci attivi sono 340, compresi gli studenti dei Master iscritti nel 2019, a cui ASSIF ha donato la
quota.
Successivamente il Tesoriere Sergio Conte mette in luce come la componente dell’amico ASSIF è
calata rispetto al totale nell’ultimo anno perché alcune persone entrate come “amico” hanno poi deciso di diventare soci ordinari.
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei soci presenti, Federica Maltese, Presidente
della Commissione Elettorale, mette in votazione il bilancio consuntivo 2019.
La moderatrice Marianna Occhiuto ricorda ai consiglieri uscenti che si dovranno astenere dalla votazione sul bilancio.
Voti validi presenti al momento della votazione (hanno partecipato 177 votanti di cui per delega 32)
Favorevoli: 166
Contrari: 0
Astenuti: 11
Punto 3 – Presentazione bilancio preventivo 2020 e delibere relative al bilancio preventivo
2020

Il Tesoriere Sergio Conte presenta il bilancio preventivo 2020, approvato dal Consiglio Direttivo
uscente, che rivela essere in continuità con il 2019. Il Tesoriere fa presente che il bilancio rispecchia
l’andamento dei primi sei mesi del 2020 e che, anche in previsione del rinnovo delle cariche sociali,
non si sono previsti grandi scostamenti.
Successivamente vengono presentate domande da parte dei soci:
1) la passività di 2000 dell’ultimo anno sarà riassorbita nel 2020 e quindi prevista nel bilancio preventivo?
Alla domanda il Tesoriere risponde che il disavanzo del 2019 sarà interamente coperto dal fondo
comune associativo che contiene le disponibilità finanziarie dell’associazione.
Il bilancio preventivo tiene conto delle entrate e delle uscite del 2020.
2) Le quote di ASSIF sono tutti da soci? Alcune quote sono però gratuite per gli studenti dei Master, e per le organizzazioni?
Il Tesoriere risponde che c’è la possibilità di aderire ad ASSIF come “amico”, pagando una quota di
30 euro. Ci sono poi alcune organizzazioni non profit che iscrivono i loro dipendenti ad ASSIF, ma
il socio è comunque sempre la persona fisica.
3) Quanti erano gli importi delle attività di comunicazione?
Il Tesoriere risponde che nell’attività di comunicazione era inserito anche il fumetto “Giulia in
Fundraisersland” e che quindi le spese sostenute nel 2019 riguardavano più che altro le spese di realizzazione e stampa del fumetto (ecco perché lo scostamento di circa 7.000 €). Mentre il bilancio
consuntivo 2019 è stato predisposto seguendo le linee guida dei bilanci delle Onp, il bilancio preventivo, che non è soggetto a vincoli di forma, dipende più dalle finalità o dalla categoria a cui esso
appartiene.
Non essendoci altre richieste di intervento da parte dei soci presenti, Federica Maltese, Presidente
della Commissione Elettorale, mette in votazione il bilancio preventivo 2020.
La moderatrice Marianna Occhiuto ricorda ai consiglieri uscenti che si dovranno astenere dalla votazione sul bilancio.
Voti validi presenti al momento della votazione (hanno partecipato 179 votanti di cui per delega 33)
Favorevoli: 160
Contrari: 2
Astenuti: 17
Punto 4 – Presentazione Relazione di mandato 2017-2020

Il Presidente Nicola Bedogni procede con l’esposizione della Relazione di mandato sulle attività del
triennio 2017-2020 del Consiglio Direttivo uscente, basata sul Piano Strategico triennale
(all’interno del quale sono stati messi in piedi attività e obiettivi da raggiungere nel triennio). Il Piano è stato condiviso e presentato ai gruppi territoriali, anche attraverso un questionario dove sono
stati raccolti suggerimenti da parte dei soci.
Sulla base degli obiettivi del triennio esposti viene evidenziato:
- stabilità economica: incidono i bilanci che hanno avuto un’impennata nel momento di insediamento del Consiglio nel 2017. Le entrate economiche sono triplicate e gli investimenti raddoppiati nel
triennio. Sono aumentate le quote associative e incrementate le sponsorship. Vengono poi mostrati i
gift in kind relativi al 2019 per un totale di 24.665 €. La funzione di segreteria è stata stabilizzata
con un contratto part-time;
- più strutturazione: oltre all’adozione del Piano Strategico triennale condiviso con i soci, era necessario attivare procedure di semplificazione di alcuni processi come i servizi automatici di pagamento, i gruppi di lavoro a supporto delle deleghe, le rendicontazioni delle attività svolte ai soci ecc.
Sono state identificate 12 deleghe e 7 gruppi di lavoro a supporto delle 5 aree di intervento. Sono
stati coinvolti 29 soci con deleghe e mandati dedicati. La funzione di segreteria è stata stabilizzata e
questo è importante nella gestione delle attività dell’associazione;
- incremento contenuti e servizi: oltre alla parte contenutistica, partecipazione a ricerche e studi di
settore, viene sottolineata l’interlocuzione con la Direzione Terzo Settore del Ministero del lavoro e
delle Politiche Sociali sui temi legati alle prossime Linee Guida sulla Raccolta Fondi. Sono state
stipulate nuove partnership con le scuole di formazione e alcuni soci di ASSIF sono stati docenti del
Master Sole24ore, sono stati avviati 3 percorsi internazionali di certificazione competenze donati ai
vincitori del premio IFA, è stato raddoppiato il numero di eventi formativi sui territori e nel 2020 i
giorni dedicati all’ASSIF Day sono stati due, è stata effettuata la prima ricerca in house sul 5x1000
all’interno della nuova collana “I QUADERNI DI ASSIF”, sono raddoppiati i servizi gratuiti riservati ai soci;
- crescita del network: esso riguarda le relazioni interne ed esterne, rispetto a tutti gli stakeholder.
Incremento del 30% del numero dei soci, 372 associati nel 2019, sono state ri-attivate 3 nuove sezioni territoriali, sono stati raddoppiati gli incontri residenziali con i referenti e i soci, sono state stipulate convenzioni e lettere di intenti con 7 Enti di Formazione al fundraising, è stato avviato il
primo progetto di partnership con le Onp attraverso il Memorandum di Intenti;
- promozione dell’associazione: c’è stato un aggiornamento dei materiali istituzionali e di promozione anche grazie al Manuale di Immagine Coordinata, è stato redatto un piano editoriale per Fb e
aperte le pagine Instagram e Linkedin, è stato redatto un piano editoriale newsletter e DEM a cadenza mensile, attraverso l’Ufficio stampa è stato possibile presidiare il contatto con i media, è stato
realizzato il primo fumetto che racconta la professione del fundraiser.
Si comunica poi il conferimento dell’attestato di riconoscimento a Fedez e Chiara Ferragni per la
campagna di raccolta fondi avviata durante il Covid-19.
Punto 5. Delibera relativa al numero dei Consiglieri per il triennio 2020-2023

L’articolo 8 dello Statuto dell’Associazione sancisce 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 del lavoro svolto
dal Consiglio Direttivo nel triennio 2017-2020 si avanza la proposta del Consiglio Direttivo di
eleggere per il triennio 2020-2023 nove o undici consiglieri.
La presidente della Commissione Elettorale, Federica Maltese, mette in votazione la proposta.
Voti validi presenti al momento della votazione (hanno partecipato 176 votanti di cui per delega 33)
Favorevoli 9 consiglieri: 128
Favorevoli 11 consiglieri:42
Astenuti: 6

Punto 6 - Elezione del Consiglio Direttivo per il triennio 2020-2023
La moderatrice Marianna Occhiuto propone la presentazione dei candidati consiglieri per il nuovo
Consiglio Direttivo, con due minuti a testa, per illustrare il loro programma per il triennio.
I candidati consiglieri sono: Francesca Arbitani, Nicola Bedogni, Simona Biancu, Letizia Bucalo,
Andrea Caracciolo, Michela Gaffo, Francesca Lucci, Gastone Marchesi, Davide Moro, Elena Quagliardi, Valeria Romanelli, Fabiano Sarti, Susanna Stefanoni, Lisa Vacca, Jara Vernarecci.
Dopo la presentazione dei candidati la presidente della Commissione Elettorale, Federica Maltese,
mette in votazione i consiglieri.
Voti validi presenti al momento della votazione (hanno partecipato 176 votanti di cui per delega 33)
Risultati della votazione (riportati anche agli atti)
Nicola Bedogni 166 preferenze
Davide Moro 126
Simona Biancu 115
Letizia Bucalo 115
Lisa Vacca 113
Francesca Lucci 109
Elena Quagliardi 103
Michela Gaffo 99
Jara Vernarecci 94
Susanna Stefanoni 85
Gastone Marchesi 76

Andrea Caracciolo 58
Valeria Romanelli 57
Fabiano Sarti 52
Francesca Arbitani 45
Punto 7 - Comunicazioni
Nessuna comunicazione.
Alle ore 21.53 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.

Il verbalizzante

Il Presidente

