
VERBALE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE DELLA FONDAZIONE

MONDINSIEME DEL GIORNO 30 MAGGIO 2017

Il  giorno 30 Maggio alle  ore 18.30 presso la  sede di  Mondinsieme in  via

Marzabotto  3  RE,  si  è  riunito  il  Consiglio  di  Gestione  della  “Fondazione

Mondinsieme”,  ritualmente  convocato  nei  modi  stabiliti  dallo  Statuto,

approvato  con  deliberazione  di  G.C.  n°  13490/158  del  6/7/2010,  per

discutere e deliberare in merito al seguente 

ORDINE DEL GIORNO:

1. Assemblea dei soci luglio 2017;

2. Bando Servizio Civile Nazionale 2017;

3. Dimissioni volontarie dipendente;

4. Aggiornamento attività in corso su base di Linee d'Azione 

Istituzionali;

5. Aggiornamento su adesione sostenitori, partecipanti e 

aderenti (articolo 14 dello statuto);

Sono qui presenti i  membri del Consiglio di Gestione di nomina comunale

nelle persone di Matteo Rinaldini e Rita Bertozzi. Sono presenti in qualità di

invitati il Direttore Ivan Mario Cipressi, la Segretaria Amministrativa Sara Bigi.

Ai  sensi  dell’Art.  19  dello  Statuto  il  Consiglio  di  gestione  può  ritenersi

validamente costituito.

Assume la presidenza della riunione il Presidente del Consiglio di Gestione, il
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Signor Matteo Rinaldini. I presenti chiamano a fungere da Segretario Sara

Bigi,  segretaria amministrativa della Fondazione.

Il  Presidente,  dopo  aver  constatato  la  presenza  della  maggioranza  dei

consiglieri,  dichiara il  Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare

sull'ordine del giorno. 

Punto 1 - Assemblea dei soci luglio 2017;

Verrà convocata un' assemblea di soci e associazioni aderenti per approvare il

bilancio 2016; invitare il rinnovo tramite quota associativa 2017. 

Punto 2 - Bando Servizio Civile Nazionale 2017 ;

2 giovani avranno la possibilità di prestare Servizio Civile Nazionale presso

Fondazione  Mondinsieme,  progetto  “Oltre  il  confine”  ,  presentando  la

domanda entro il 26 giugno presso la sede della Fondazione.

La  dipendente  della  Fondazione  Chiara  Greco  è  stata  individuate  come

Operatore Locale di Progetto e ha partecipato all'idoneo percorso formativo.

Punto 3 - Dimissioni dipendente ; 

ll Consiglio di Gestione all'unanimità, 

APPROVA

Le dimissioni  volontarie di Sara Bigi  con decorrenza 29-06-17, dipendente

della Fondazione Mondinsieme dal 01-02-17 in sostituzione di una dipendente

a tempo indeterminato in aspettativa per 12 mesi. 

Per far fronte alla verificatasi situazione di dimissioni volontarie da parte della

dipendente selezionata con attivazione di contratto a tempo determinato per
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12  mesi  a  partire  dal  1  febbraio  2017,  il  Consiglio  di  gestione  della

Fondazione  Mondinsieme  approva  l'utilizzo  della  graduatoria  pubblicata  in

data 5 dicembre 2016 in seguito a bando pubblicato in data 15-11-16. 

Punto 4 -  Aggiornamento attività in corso su base di  Linee d'Azione

Istituzionali ;

Linea d'azione istituzionali: “Giacimenti interculturali tra territorio e welfare”

 LIAISE II: il progetto di formazione sulla lotta e prevenzione ai 

radicalismi ha coinvolto diverse associazioni giovanili del territorio 

reggiano (Cisv, Agesci, Gmi, Perdiqua ) che hanno seguito un ciclo di 

4 incontri con la finalità di dare loro strumenti per sensibilizzare e 

creare consapevolezza sul territorio riguardo la tematica della 

radicalizzazione violenta.  La formazione si concluderà con la 

realizzazione di due iniziative: la prima di diffusione (punto 

informativo all'interno del festival Teranga Bii) e una seconda con una

proiezione (documentario Dustur) e dibattito aperto a tutta la 

cittadinanza.

 “Welcom” Fondazione Manodori: Prosegue la progettazione 

partecipata che vede la Fondazione Mondinsieme coinvolta sul tavolo 

“Cantieri di comunità cooperare per creare un nuovo welfare area 

nord”.

 Luoghi di culto: Prosegue la collaborazione con il Comune di Reggio 

Emilia, che vede quasi ultimata la prima fase di mappatura dei luoghi 

di culto presenti sul territorio comunale.
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 Linea di azione istituzionale: “tra economie plurali e comunità interculturali”

 Intercultural Cities: prosegue il progetto “Diversity Connectors for 

Start-ups: the art of mixing”, per il quale Matteo Rinaldini  e un 

rappresentante di Impact Hub si sono recati a Barcellona al meeting 

progettuale di Barcellona.

 Smart Cities: nel mese di giugno la Fondazione Mondinsieme aderirà 

formalmente al protocollo di intesa.

 Linea di azione istituzionale: Culture ed educazione, le origini e il futuro

 Africa Day:  si intensifica la collaborazione con il tavolo Reggio- Africa 

del Comune di Reggio Emilia che ha partecipato agli eventi dell'Africa 

Day organizzati dalla Fondazione Mondinsieme in collaborazione con 

le associazioni aderenti. Tra gli eventi più rilevanti organizzati. Una 

conferenza sul tema della Diaspora Africane e sul ruolo dell'Unione 

Africana e un incontro il 25 maggio (giorno della celebrazione dell' 

UA) in sala del Tricolore che ha visto la partecipazione delle 

associazioni delle comunità africane presenti sul territorio reggiano.

 ALI 16/17 e Banchi d'estate 2017: In via di conclusione il progetto  

“ALI anno scolastico 2016/2017” che ha visto coinvolti 4 insegnanti  e

circa 80 studenti stranieri di recente immigrazione. A luglio riprenderà

per il secondo anno consecutivo il progetto Banchi d'estate.

 EUROMED: Nel mese di giugno si concluderà il progetto “Education 

without borders” .

 CittadinaRE: A conclusione dell'anno scolastico, la valutazione della 

collaborazione tra la Fondazione Mondinsieme, Officina Educativa, 
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Istituti superiori di secondo grado coinvolti è molto positiva.

Punto  5  -  Aggiornamento  su adesione  sostenitori,  partecipanti  e

aderenti (articolo 14 dello statuto); 

Viene fatto il punto sull'adesione dei vari membri della Fondazione (ai sensi

dell'articolo 11 dello statuto). 

Oltre al socio sostenitore, ad oggi la Fondazione non ha altri sostenitori. 

Per quanto riguarda i partecipanti 2017, il dato del 30/05 è di n. 4 con un

versamento  di  Euro  30  per  ciascuna  associazione,  come  previsto  dal

regolamento  approvato  dal  Consiglio  di  Gestione  del  25  Febbraio  2016.

Ancora da sollecitare il versamento della quota relativa al 2017,  che verrà

raccolta a Giugno 2017, come da accordi precedenti con le associazioni.

Il numero totale di aderenti per il 2017 è di n. 5 persone fisiche. 

Nessun altro chiedendo la parola e null’altro essendovi da deliberare, la 

riunione è tolta alle ore 20:30. 

Il Segretario                                                   Il Presidente

SARA BIGI                                                     MATTEO RINALDINI
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