Verbale assemblea colomba 16/12/2016, presso CIAI
Regolarmente convocata, oggi 16/12/2016 alle ore 10:00 presso il CIAI in via (Bordighera 6, Milano) si tiene
l’Assemblea dell’Associazione CoLomba (C.F. 97435140153).
Sono presenti 20 soci con (almeno) un rappresentante (ISCOS Lombardia, CELIM Milano, CIPMO, BIR, COE,
Manitese, SMOM, AISPO, Psicologi per i Popoli nel mondo, ACRA, ICEI, Africa70, VISPE, AdP, OVCI, COSV, Il
Sole Onlus, CIAI, ACEA, AIBI) di cui 5 membri della Segreteria, e vi sono inoltre 3 soci attraverso delega: FPMCI,
Project for People, Reach Italia, pertanto sono presenti N. 23 soci; sono inoltre presenti in qualità di invitati
n. 3 ospiti, di cui 2 presenti (Fabio Laurenzi/AOI e Dava Gjoka/Associazione Città Mondo) e 1 in connessione
skype (Silvia Stilli/AOI)
Assume la Presidenza Ada Civitani, Presidente dell’Associazione CoLomba, che chiama a svolgere le funzioni
di Segretario redigente il presente verbale il Consigliere Paolo Palmerini, che accetta.
L’Assemblea si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:
1. Votazione verbale Assemblea precedente (Novembre 2014): Il verbale viene approvato
all’unanimità dei presenti.
2. Approvazione bilanci 2014 e 2015: Paolo Palmerini in qualità di tesoriere illustra i bilanci 2014 e 2015
che riportano rispettivamente i seguenti risultati. Per il 2014: Entrate 108.191,50 €; Uscite
110.966,52; Disavanzo: -2.775,02 €. Per il 2015: Entrate; 87.392,50 € Uscite 92.838,89; Disavanzo: 5.446,39€. Previa breve discussione, entrambi i bilanci vengono approvati all’unanimità dei presenti.
3. Ratifica dei subentri in Segreteria. La Presidente illustra come nel corso del 2015 si è manifestata
man mano l’indisponibilità dei Consiglieri Antonio Bancora e Simona Mori che hanno portato alle
loro rinunzie all’incarico nel mese di Novembre 2015. A seguire la residua Segreteria ha ritenuto,
previa consultazione, di chiedere la sostituzione dei Consiglieri dimessi attraverso il subentro dei non
eletti , ricevendo la disponibilità di Michele Papagna; è stata rilevata la disponibilità alla cooptazione
di Andrea Moroni dell’AiBi in sostituzione di Stefania Pisano. La Segreteria così composta da Ada
Civitani (Presidente), Mariangela Querin, Paolo Palmerini, Michele Papagna e Andrea Moroni dal
15/1/2016, impegnandosi nel proseguimento del mandato fino alla naturale scadenza, ha informato
i Soci, non ricevendo alcun opposizione. L’assemblea all’unanimità dei presenti ratifica e approva
l’operato della Segreteria.
4. Stato dell’arte nel percorso attuativo della legge 125, il ruolo dei territori: Associazione ONG
Italiane;
Stato dell’arte e prospettive. Relazione e contributi
La discussione prosegue descrivendo il percorso fatto con Fondazione Sodalitas rispetto all’indagine
conoscitiva, che purtroppo non ha potuto concretizzarsi nel pieno rispetto delle aspettative iniziali per cause
di forza maggiore legate a problemi di salute del consulente incaricato. Il report finale, molto sintetico, non
è ancora stato discusso con Sodalitas in seno alla Segreteria: c’è l’impegno a farlo ai primi di gennaio, in vista
di un immediato follow up che coinvolga i Soci.
In generale, dopo mesi di “buio” motivato da diversi ordini di ragioni, il lavoro della segreteria è ripreso.

Nel frattempo ci sono stati tanti cambiamenti, tra questi la fine di Expo, periodo durante il quale non siamo
riusciti a lavorare bene per tanti motivi, interni ed esterni a Colomba.
Inoltre c’è stata l’approvazione della nuova legge, con il conseguente percorso applicativo. Anche su questo
tema non siamo riusciti a contribuire direttamente, ma oggi che lo scenario è meglio definito possiamo
identificare dei cantieri di lavoro, a partire dalle problematiche più vicine agli interessi dei Soci.
Il contesto più diretto e idoneo a questo scopo è offerto dall’AOI. In questo ambito abbiamo iniziato a
lavorare con gli altri nodi regionali, non a caso abbiamo previsto la presenza oggi di Fabio Laurenzi, che ci
illustrerà i lavori in corso.
C’è poi un cambiamento più ampio che sta avvenendo su scala globale che influenza anche il dibattito interno
a Colomba, ponendo in una nuova ottica il rapporto con i territori. CI riferiamo al cambio di paradigma dagli
MDGs agli SDGs e alla definizione di un’agenda globale (Agenda 2030) che mette in gioco insieme i Paesi a
tutte le latitudini, con un’enfasi molto maggiore che in passato sul ruolo delle politiche e sul protagonismo
di tutti gli attori.
Tenendo in considerazione tutti questi cambiamenti, dobbiamo ripensare Colomba, la sua mission, la sua
composizione, le sue relazioni.
Lo scarsissimo tempo operativo a disposizione della segreteria nell’ultimo periodo è stato in buona parte
dedicato al lavoro con Sodalitas, importante in quanto volto ad affrontare le difficoltà di Colomba in modo
strutturale. Abbiamo affrontato le difficoltà con senso di responsabilità, cercando di approfondire le cause
dei problemi e di imbastire una proposta da portare all’assemblea.
Ci sono già alcuni cantieri aperti:
-

Il rilancio dei nodi regionali in seno all’AOI
Il lavoro nel settore ECM, che in Colomba fa capo all’omonimo gruppo di coordinamento.

Abbiamo inoltre avuto degli scambi con Link2007, su loro sollecitazione, nei quali Link ha condiviso alcune
considerazioni sul futuro di Colomba. In parallelo abbiamo incontrato l’AOI.
In settembre abbiamo partecipato a un incontro informativo con Mario Giro sulle priorità della cooperazione
italiana in relazione all’emergenza migrazioni, indiscussa priorità anche nelle strategie di cooperazione
internazionale. A livello governativo è chiara la volontà di convergenza tra le strategie di cooperazione,
contenimento e gestione dei flussi e di sicurezza. Meno evidente risulta la volontà di far convergere in modo
coerente anche le politiche di accoglienza e integrazione, in cui le politiche educative e di comunicazione
dovrebbero avere un ruolo fondamentale. Non a caso rileviamo una latitanza del MIUR nel comitato
interministeriale deputato alla gestione dell’emergenza migratoria (MAECI, Ministero Interno, Min. Difesa).
Data l’enfasi che Colomba pone sull’Educazione, riteniamo ci siano gli elementi per intraprendere un’azione
di advocacy su questi temi che veda Colomba in prima linea in seno all’AOI.
Sempre rispetto al tema “migrazioni”, recentemente Colomba ha partecipato a un’iniziativa seminariale
promossa dalla Camera di Commercio Svizzera-Perù sul tema “Cooperazione internazionale e diritti umani”:
un segnale positivo dell’apertura e della volontà di Colomba a intessere relazioni di partnership con l’universo
dei migranti e delle loro associazioni sui territori.
In questo spirito è da inquadrare anche l’invito alla presente assemblea di Dava Gjoka, presidente
dell’Associazione Città Mondo. Segue poi l’intervento di Fabio Laurenzi, del Comitato Esecutivo AOI e in

particolare si occupa della questione dei nodi territoriali. In conferenza skype si connette quindi Silvia Stilli,
portavoce AOI. A seguire Alfredo Somoza, presidente ICEI, illustra i lavori nella Consulta Regionale della
Lombardia sul Commercio Equo e Solidale, dove rappresenta CoLomba, coadiuvato da Michele Papagna della
Segreteria, così come della Segreteria Mariangela Querin illustra le attività del Forum SAD e Giacomo Petitti
coordinatore del Gruppo ECM CoLomba relaziona sulle attività svolte.
Seguono alcuni interventi dei soci tra i quali si segnala Elias Gerovasi di Mani Tese, Antonio Caccini di Vispe,
Istituto Oikos, e altri con le debite risposte da parte dei membri della Segreteria (degli interventi citati e del
dibattito viene allegata una relazione più dettagliata al presente verbale).
Il Presidente illustra come sia necessario proseguire le prospettive dell’Associazione proseguendo il dibattito
attraverso una successiva assemblea, che si prevede intorno al mese di Aprile 2017.
I lavori si chiudono alle ore 13:30
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