
Anno sociale 2022 – Presidente Fulvio Ananasso

Verbale del Consiglio Direttivo 

In data  13/04/2022 alle ore 17:00  in videoconferenza Zoom si è riunito il  Consiglio Direttivo
dell’Associazione, previamente convocato dal Presidente -via email del 07/04/2022-per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del giorno
1.  Approvazione OdG
2.  Verbali 9/2/22 e 8/3/22
3.  Stato Progetti 
    a.  Azioni W4GEA
    b.  Azioni AIAE (post progress meeting 7-8 aprile Roma) – CPIA2, Trainers, Workshop, …
    c.  Altri progetti
4.  Proposte progetti UE Erasmus+:
    d.  LEADEIN
    e.  Informazione geografica
    f.  ELEADr (Horizon Europe, posposto)
5.  Budget / Campagna soci 2022
6.  Informative 
    g.  I Giovedì di Divina
7.  Discussione / Decisioni
    h.  Assemblea ordinaria approvazione bilancio
    j.  Rinnovo sito / strumenti IT
    k.  Task Force Ambasciatori Innovazione 
    l.  Definizione strategie / procedure Premio Pizzaleo 2022
    m.  Organizzazione Evento Estivo
8.  A.O.B.

Il Presidente/segretario effettua la verifica dei partecipanti. 
Sono presenti 
Fulvio Ananasso (Presidente)
Sergio Farruggia
Marco Croella
Sandro Fontana
Altheo Valentini

Il  Presidente,  accertata  la regolarità della  convocazione e il  raggiungimento del  numero legale,
passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
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Riepilogo dell’OdG da parte  del Presidente che sollecita  eventuali  aggiornamenti/modifiche da
parte dei presenti.
L’OdG viene approvato.

1. Il Presidente sollecita il Segretario a pubblicare i verbali dei due precedenti CD del 9/2/22 e
8/3/22.

2. Stato dei Progetti

Progetto Erasmus+ W4GEA (Young Women for Grassroots Engagement Actions)
Supervisione di  Altheo Valentini.  Il  progetto  procede con qualche problema,  anche dovuto alla
varietà dei partner di diversi Paesi, alcuni dei quali non perfettamente in sintonia con gli obiettivi
del progetto stesso.
Il prossimo 19-22 aprile, Altheo Valentini sarà con Valentina Brilli in Norvegia, per iol kick off del
progetto, presso il partner Norvegese.

progetto Erasmus+ AIAE (Artificial Intelligence for Adult Eucation)
Supervisione di Fulvio Ananasso.  Come stabilito il 7 ed 8 aprile SGI ha organizzato l’ospitalità a
Roma per il progress meeting del progetto Erasmus+ AIAE;  il luogo scelto per il meeting è stata
una delle sedi del CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti) di Roma, perfettamente predisposta
per questo tipo di eventi.
L’incontro  ha  avuto  pieno  successo  ed  è  stato  molto  apprezzato,  così  come  la  prosecuzione
conviviale successiva gestita dal Presidente Ananasso.
Il  progetto  prevede  la  preparazione  di  un  gruppo  internazionale  di  trainer,  sul  tema  Artificial
Intelligence:  SGI  dovrà  proporre  due  trainer che  si  formeranno  al  workshop  di  formazione  a
Berlino dal 4-6 luglio 2022.  Attualmente ci sono vari candidati disponibili: verranno selezionati
nelle prossime settimane.
Verrà poi  organizzato un evento di  disseminazione (“multiplier  event”),  nel  quale  i  due trainer
relazioneranno su quanto fatto a Berlino e formeranno a loro volta altre (almeno) 30 persone nel
campo education  (senza contare i soci SGI)

Progetto Erasmus+  Smart DevOps: 
Supervisione di Sergio Farrugia. Stati Generali dell'Innovazione è uno dei partner del progetto, che
si è concluso con la .consegna dei deliverable.
L’obiettivo è quello preparare le risorse delle pubbliche amministrazioni locali  con competenze
odierne e future, per sviluppare un profilo lavorativo come DevOps delle Smart Cities.

3. Proposte progetti UE
Progetto Erasmus+ LEADEIN (excelLEnce through Diversity, Equity and Inclusion)
Supervisione di Fulvio Ananasso. L’idea è quella di fornire alle PMI e alle microimprese capacità,
competenze  e  processi  che  permetteranno  loro  di  raccogliere  i  benefici  di  un  posto  di  lavoro
diverso, equo e inclusivo.
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Informazione geografica
Supervisione di Sergio Farrugia su due iniziative:

• Partecipazione al gdl UNINFO "Profili professionali per l'Informazione Geografica": è stata
rilasciata  la  revisione  della  norma di  competenza  e  inviata  ad  UNI,  che  provvederà  ad
avviare la consultazione pubblica (si ipotizza per fine aprile), la cui durata prevista è di due
mesi. Recepite le eventuali proposte di modifica/integrazione, la norma entrerà in vigore e
sostituirà la precedente versione del 2018.  

• Proposta al Coordinatore del Copernicus user Forum nazionale per l'organizzazione di un
incontro rivolto sul tema del contributo dell'Informazione Geografica allo sviluppo di servizi
in ambito Copernicus (dati, formazione, gestione), rivolto agli stakeholder del settore

Progetto Copernicus  NEXT Farm  
Supervisione di Altheo Valentini. É stata fatta una presentazione del progetto in Spagna in ambiente
grandi aziende agricole (ma bisogna fare più attenzione al piccolo agricoltore con poche risorse).
Si è spostato il focus sui NEET (giovani (under 30) che non studiano, non lavorano e non sono
impegnati in attività di formazione) 
Strutturato in moduli prevede:

• formazione  on-line e dei camp sull’agricoltura e come l’impatto del digitale possa essere
applicato anche in piccoli contesti

• farm sharing: giovani ospitati in piccole aziende agricole, nelle quali il giovane prova ad
imparare ed applicare le tecniche e competenze dell’agricoltore più esperto.

Al termine si vorrebbe organizzare un hackathon dedicato.

Progetto Horizon Europe ELEADr (European Leadership & Excellence in the Analytics and Data
realm) 
Supervisione  di  Fulvio  Ananasso.  Si  tratta  di  una  piattaforma  di  trasformazione  digitale
"intelligente"  per  Smart  Land  /  Comunità,  che  utilizza  (settore  di  applicazione  per  settore  di
applicazione) combinazioni appropriate di molteplici tecnologie avanzate e standard.
Il progetto è simile alla piattaforma SPlatMAp (Smart Platform for Multisector Applications): una
idea progettuale  presentata da Fulvio Ananasso in SGI.
Il progetto è coordinato dalla Aston University di Birmingham (UK) e vede SGI come uno dei
partner di  un  nutrito  gruppo  internazionale  (8  Paesi)  composto  da  varie  Università  (Cipro,
Finlandia,  UK),  organizzazioni  non-profit  specializzate  in  ricerca  ed  innovazione  ed  aziende
innovative.
La scadenza ad aprile della  call su Horizon Europe era troppo vicina e questo ha consigliato di
cercare  una  call in  tempi  più  appropriati,  allo  scopo  di  proporre  il  progetto  con  una  valida
documentazione a supporto.

4. Il budget definitivo verrà preparato dal Tesoriere A.Valentini entro il prossimo CD

La Campagna soci 2022 sembra andare un po’ a rilento:  verrà preparata una email mirata ai soci
ritardatari
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I Giovedì di Divina – data la quantità e la complessità dei progetti in cui è coinvolta SGI, si è
pensato di  realizzare dei  webinar  sui singoli  progetti,  chiarendone scopi  e  contesti  in  modo da
renderne consapevoli tutti i soci.
I webinar dovrebbero essere realizzati come pillole  da 15'/20’ da mantenere poi on-line sul canale
Youtube di SGI.

5. Discussione / Decisioni 

Assemblea ordinaria approvazione bilancio – 
È  necessario organizzare entro metà giugno l’assemblea con la Relazione del Presidente.
Viene  proposto  di  replicare  la  modalità  utilizzata  lo  scorso  anno:  relazione  del  Presidente  e
presentazione dei contenuti del documento per l'assemblea in forma di presentazione.

Rinnovo sito / strumenti IT
Prima di intraprendere azioni operative, viene deciso di attendere la presentazione del budget da
parte del Tesoriere.

Task Force Ambasciatori Innovazione  + 
Definizione strategie / procedure Premio Pizzaleo 2022
Marco Croella propone di far partecipare SGI con uno stand, al Maker Fair Rome 2022:  potrebbero
esserci 3 giorni precedenti eventi sull’innovazione e nello stand gli ambasciatori dell’innovazione
SGI potrebbero presentare i loro lavori.
Allo scopo si potrebbe organizzare un Fundraising per raccogliere i fondi necessari.
Nel prossimo CD se ne riparlerà per valutare i dettagli.

Organizzazione Evento Estivo
Programma  da  venerdì  1  a  domenica  3  luglio  partecipando  anche  allo  #SHU2022  (Social
Hackathon Umbria 2022 a Montefalco (PG)
L’idea attuale è quella di organizzare il sabato con una  sessione di co-progettazione del futuro di
SGI, facendo partecipare tutti i soci presenti; successivamente sarebbe possibile partecipare come
visitatori all’hackathon.

Alle ore 19:00 il Presidente, constatato che sono stati trattati tutti gli argomenti posti all’ordine del
giorno, dichiara chiusa la riunione formale di Consiglio Direttivo, attivando la sessione aperta per
un confronto con i soci, protrattasi fino alle 20:00.

§
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