
Anno Sociale 2022 – Presidente Fulvio Ananasso

Verbale del Consiglio Direttivo – 17 maggio 2022

In  data  17/05/2022  alle  ore  17:00  si  è  riunito  il  Consiglio  Direttivo  dell’Associazione  in
videoconferenza Zoom, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno (OdG)

1. Approvazione OdG

2. Verbali 9/2/22 e 8/3/22, e decidere pagina di pubblicazione

3. Stato Progetti e iniziative
a. W4GEA
b. AIAE
c. ISMEA Copernicus Open School 
d. Altri progetti / iniziative

4. Stato Proposte progetti UE:
e. LEADEIN
f. Informazione geografica
g. ELEADr (Horizon Europe, posposto)

5. Budget / Campagna soci 2022

6. Informative 
h. Palinsesto / strumenti comunicativi per “i Giovedì di Divina” – illustrazione 

progetti UE, ISMEA Copernicus Open School, …

7. Discussione / Decisioni
i. Data per l’Assemblea ordinaria approvazione bilancio – Sandro / Paolo x 

organizzazione prima / seconda decade giugno
j. Revisione / completamento e approvazione CD della (Presentazione) Relazione 

del Presidente
k. Eventuali novità su rinnovo sito / strumenti IT
l. Task Force Ambasciatori Innovazione 
m. Definizione strategie / procedure Premio Pizzaleo 2022
n. Organizzazione Evento Estivo – programma 1÷3 luglio in comune con il Social 

Hackathon Umbria (#SHU 2022, 30 giugno ÷ 3 luglio 2022) a Montefalco (PG). 

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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1. Riepilogo  dell’OdG da  parte  del  Presidente  che  sollecita  eventuali  aggiornamenti  /
modifiche da parte dei presenti. L’OdG viene approvato.

2. Il Presidente sollecita il Segretario a pubblicare i  verbali dei precedenti CD del 9/2/22 e
8/3/22, e decidere la pagina di pubblicazione -- “Notizie” / “Eventi”?

3. Stato Progetti e iniziative

a. Progetto Erasmus+ W4GEA (Young Women for Grassroots Engagement Actions)

Supervisione di Altheo Valentini. Come previsto si è tenuto in Norvegia il kick-off del progetto,
che ha visto la presenza di Altheo Valentini e Valentina Brilli. Successivamente SGI ha chiesto a
Nicoletta Staccioli di prendersi carico dell’organizzazione del successivo viaggio in Colombia,
dove  andrà  come  rappresentante  di  SGI  insieme  ad  un  Ambasciatore  dell’Innovazione,  da
selezionare  in  base  alle  competenze.  In  questo  primo  viaggio  Internazionale  SGI  è  un
protagonista di primo livello con un focus sull’innovazione a livello imprenditoriale. Il partner
locale ha già selezionato un Ente con cui collaborare, che si occupa di progetti di crowdfunding.

Nella terza settimana di Giugno, Staccioli e l’Ambasciatore faranno formazione ad un gruppo di
formatori (partner da tutto il gruppo di lavoro). Nelle tre settimane successive, l’Ambasciatore
si fermerà per definire un progetto da portare avanti con un gruppo di ragazze locali. 

Nel  frattempo,  Mammetti,  Pitrelli  e  Staccioli  si  occuperanno  di  contattare  una  serie  di
organizzazioni  /  associazioni  italiane  in  modo  da  coinvolgerle  nella  successiva  attività  di
disseminazione del progetto W4GEA. Inoltre si stanno rinnovando i contatti con CPIA2 Roma
per costituire un focus group con un gruppo di ragazze Ucraine con cui già lavora la Fondazione
Paoletti  --  già  partner SGI per un corso sulle  competenze digitali.  Questo gruppo potrà  poi
beneficiare  di  successivi  workshop  sulle  competenze  imprenditoriali  e  digitali.  Partecipa  ai
lavori anche Pitrelli, in modo che possa poi occuparsi della comunicazione su questi eventi.

L’aspetto economico del progetto è sotto controllo. Erano presenti un paio di problemi per poter
pagare il  partner in Iraq e quello indiano (sembra che l’India non possa ricevere direttamente
fondi  da organizzazioni  straniere).  Per l’Iraq il  tema sembra risolto  tramite  Unicredit  ed un
intermediario turco. Per l’India una ipotesi sembrava quella di gestire le sue spese direttamente,
ma questo comporta un problema sul co-finanziamento presente nel progetto di cui non può farsi
carico SGI. Stiamo risolvendo il problema in coordinamento con la Commissione UE.

b. Progetto Erasmus+ AIAE  (Artificial Intelligence in Adult Eucation)

Supervisione  di  Fulvio  Ananasso.  SGI  è  partner del  progetto  "KI  Curriculum:  Artificial
Intelligence in Adult Education”, coordinato da un Ente di formazione tedesco (Studio 2B) con
l'obiettivo  di  sviluppare  un  toolkit per  Formatori  degli  adulti  su  come  trasferire  concetti  e
principî  dell'Intelligenza Artificiale  ai  non esperti  del  settore  – inizialmente  ai  Trainers,  e  a
seguire ai singoli discenti con l’assistenza dei Trainers.

In vista della fase conclusiva del progetto (prossimo autunno), dobbiamo selezionare da ogni
Paese rappresentato nel consorzio due educatori nel settore della formazione da inviare al “Train
The  Trainer”  (TTT-C1)  Workshop  di  Berlino  (4÷6  Luglio  2022).  I  due  trainer italiani
(auspicabilmente se possibile tra i soci/e SGI, con una buona conoscenza dell’inglese) dovranno
poi organizzare insieme a noi un “Follow-up Workshop” (8÷12 partecipanti,  2÷4 ore),  e  un
“Multiplier  Event”  di  disseminazione  (30  partecipanti,  2÷4  ore).  I  due  eventi  saranno
ragionevolmente accorpati nello stesso giorno (mattina-pomeriggio) verso metà Settembre 2022.

I  trainer  e  i  partecipanti  agli  eventi  follow-un /  disseminazione  non  dovrebbero  essere
disoccupati in cerca di impiego o  freelance, ma piuttosto avere una “affiliation” adeguata per
poter  disseminare  quanto  appreso  nel  TTT-C1  Workshop  applicandolo  alle  loro  attività  di
formazione. L’ideale sarebbe che fossero in qualche modo legati ad Enti / Imprese nel settore
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della Formazione adulti. Nel penultimo transnational progress meeting (TPM) a Lubiana (16-17
Giugno p.v.), cui parteciperà Ananasso, verrà finalizzata la lista dei formatori dai vari Paesi UE.

c. ISMEA Copernicus Open School

Supervisione  di  Sergio  Farruggia.  Il  20,  25,  26  e  27  maggio  si  terrà  l’edizione  online  in
Campania. Verranno utilizzati i servizi di Copernicus (e.g. costellazione Sentinel) per acquisire
foto satellitari e dati rilevati a terra, dai quali analizzare il territorio onde gestire la risorsa idrica
– ad es. in condizioni estreme come la siccità - e la gestione dell’inquinamento da carbonio.

Diversamente dalle  precedenti  edizioni  di  tre  giorni,  questa edizione ha una  quarta  giornata
gestita da ISMEA, che ha organizzato una gara per coinvolgere anche alcune aziende, tra cui
Planetek (socia SGI), che a sua volta ha coinvolto altre due aziende dedicate all’osservazione
della terra. Tale giornata è organizzata come hackathon / challenge, con una sessione plenaria di
introduzione, poi una suddivisione in gruppi di lavoro (su Zoom) cui verrà proposto un esercizio
per verificare il grado di apprendimento. Al termine di tutto una sessione conclusiva in plenaria. 

Ad oggi ci sono circa 80 persone iscritte,  prevalentemente consulenti della Regione Campania.
Tutto il materiale raccolto verrà poi pubblicato su un sito realizzato ad hoc.

d. Altri progetti / iniziative: progetto DREAM

Supervisione di  Altheo Valentini.  DREAM è un progetto in cui SGI collabora con il Museo
M9 di Venezia (che ne è capofila). Valentini sarà come Egina a Didacta (la più importante fiera
sull’educazione in Italia, 19÷22 maggio a Firenze) con uno stand (accanto a quello del Museo
M9) dove sarà in qualche modo presente anche SGI con il progetto DREAM.

4. Stato Proposte progetti UE

Non ci sono altre informazioni rispetto all’ultimo CD. Per i nuovi progetti Erasmus+ presentati è
ancora presto per avere informazioni. Per il tema Informazione Geografica si veda il punto 6.

5. Budget / Campagna soci 2022

Il Tesoriere preparerà il bilancio consuntivo e preventivo per l’Assemblea di Giugno, e spiega
alcuni dettagli relativi alle spese per premi e come vadano gestiti nei capitoli di spesa. Segue un
riepilogo di una serie di progetti chiusi o in chiusura -- DREAM, DevOps, STEAMonEDU.
DREAM chiuderà il 30/11/2022, con una stima dei costi 2022 di circa 32.500 €, bilanciati dalle
entrate pregresse e un ulteriore incasso 2022 di 24.622 €, che portano a un sostanziale pareggio.

Il  Presidente richiede l’elenco aggiornato dei  soci  non ancora in regola,  in modo da poterli
sollecitare personalmente. 

6. Informative 

h. Palinsesto / strumenti comunicativi per “i Giovedì di Divina”

Nell’ottica di sensibilizzare gli associati - ed i simpatizzanti - sull’importanza dell’Informazione
Geografica, viene proposto un webinar per il  19 luglio p.v. (11:00÷13:00) con un particolare
focus sul programma Copernicus e sui suoi servizi.

7. Discussione / Decisioni

i. Data per l’Assemblea ordinaria approvazione bilancio

Da Statuto, la convocazione di una Assemblea deve essere comunicata agli associati almeno 8
(otto) giorni prima della data di convocazione. In particolare e sempre da Statuto, l’Assemblea
per l’approvazione del bilancio dell’esercizio precedente (1 gennaio - 31 dicembre) deve essere
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convocata  entro  120  (centoventi)  giorni  dalla  chiusura  dell’esercizio  ovvero  entro  180
(centottanta)  giorni,  qualora  particolari  esigenze  relative  alla  struttura  ed  all’oggetto  della
Associazione  lo  richiedano.  L’Assemblea  verrà  convocata  tra  la  seconda  e  terza  decade  di
giugno.

j. Approvazione della Relazione del Presidente

La relazione del Presidente viene approvata dal Consiglio Direttivo, salvo eventuali aggiunte e
modifiche per l’integrazione con i dati di bilancio in preparazione dal Tesoriere.

k. Eventuali novità su rinnovo sito / strumenti IT

Restiamo in attesa di notizie su una possibile collaborazione con una azienda specializzata.

l. Task Force Ambasciatori Innovazione

m. Definizione strategie / procedure Premio Pizzaleo 2022

È confermata la volontà di collaborare con Maker Fair Rome 2022, così come già discusso nello
scorso CD. Pitrelli e Staccioli supporteranno il CD per definire l’accordo.

n.  Organizzazione  Evento  Estivo  (1÷3  luglio  2022),  in  combinazione  con  il  Social
Hackathon Umbria (#SHU 2022) a Montefalco (PG). L’evento sarà organizzato come segue: 

 venerdì 1° luglio pomeriggio: arrivo Agriturismo a Bevagna (PG), cena in Agriturismo

 sabato 2 luglio mattina: Evento SGI c/o Agriturismo. 
Dopo un breve  keynote speach del Presidente, verranno presentati - in  brevi “pillole” di
3’-5’ dai rispettivi referenti - le iniziative e i progetti completati ed in svolgimento. Questi
interventi  saranno  registrati  e  successivamente  pubblicati  sul  canale  Youtube  di  SGI.
Chiuderà la mattinata  una sessione aperta  basata  su una  call  for ideas /  interventi  dei
Soci/e con discussione aperta su vision e indirizzi strategici / co-progettazione del futuro
di SGI. Chiunque fosse interessata/o ad un intervento è pregata/o di farcelo sapere entro il
6 giugno p.v., in modo da poter organizzare al meglio la scaletta degli interventi.

 Dopo il pranzo in Agriturismo, nel pomeriggio di sabato ci si sposta a Montefalco (PG)
per la partecipazione alla Social Jury del Social Hackathon Umbria -- cena a Montefalco.

 domenica 3 luglio: mattina partecipazione (volontaria) alla chiusura / premiazione #SHU
2022, quindi pranzo di saluto in Agriturismo e rientro alle rispettive residenze.

A breve Altheo Valentini comunicherà le informazioni sulla logistica 

8. A.O.B. - Nulla da aggiungere nelle Varie ed Eventuali.

***************************

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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