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VERBALE n. 3 

SEDUTA DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 NOVEMBRE 2015 

 

L’anno 2015, il giorno 20 del mese di novembre alle ore 16:00 nella sede dell’Ordine degli Assistenti 

Sociali, via M. Celentano 16 in Bari, il Consiglio della Fondazione F.I.R.S.S., si è riunito nelle forme 

di legge su convocazione della Presidente. 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE 

PRESENTI ASSENTI 

MARZO Patrizia X  

GRECO Chiara  X 

MONTARULI Domenica X  

NAPPI Antonio X  

PARADISO Silvia X  

PASSIATORE Filomena X  

PRESICCE Sonia X  

 

La Presidente, verificato il numero legale e la validità della riunione, introduce i lavori per la 

discussione dell’ordine del giorno di cui si allega copia. 

Punto 1. Viene approvato all’unanimità, dopo averne dato lettura, il verbale del Consiglio di 

Amministrazione svolto in data 23.10.2015.  

 

Considerata la presenza del dott. Ivan Verardi che accompagna la consigliera Paradiso allo scopo di 

delucidare meglio ai presenti i termini e le condizioni per la partecipazione al Bando comunitario 

“Easi”, della cui presenza è stata richiesta e accordata preventiva autorizzazione, si ritiene opportuno 

anticipare il punto 3 dell’odg. 

 

La collega Paradiso introduce il tema della partecipazione al Bando “Easi”, evidenziando che il 

termine massimo di presentazione delle candidature è slittato al 3 dicembre p.v., consentendo anche 

alla Fondazione una più approfondita riflessione circa l’eventuale adesione. 

 

Il Bando “EaSI - Asse Progress: bando VP/2015/011  - Innovazione della politica sociale a sostegno 

delle riforme dei servizi sociali”, già segnalato alla Fondazione dalle colleghe collaboratrici Simona 

Muraglia e Natascia Moschetta,  consiste nella promozione di politiche inerenti l’organizzazione e la 

prestazione di servizi sociali finalizzati all'integrazione degli utenti dei servizi nel mercato del lavoro.  

 

La collega Paradiso e il dott. Verardi comunicano di aver aderito, in quanto Cooperativa “Artemide” 

di Latiano (BR), al parternariato transnazionale promosso dalla “FES - Fundacion Escuela de  
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Solidariedad” di Sierra Elvira (Granada) - una Agenzia già più volte promotrice e vincitrice di 

progettazioni europee - ai fini della partecipazione al Bando “Easi” e propongono alla FIRSS di 

inserirsi nel parternariato. 

 

I presenti hanno avviato una attenta riflessione circa gli obiettivi, i ruoli, le funzioni, le caratteristiche 

del programma, i documenti da produrre, il budget da destinare alla adesione al bando, nonché le 

opportunità che la FIRSS potrebbe ricavare da questa esperienza in caso di approvazione del progetto. 

 

A seguito di ampie simulazioni sulle esigenze e le richieste che la Fondazione può esprimere in 

relazione al Bando, valutata positivamente la partecipazione all’iniziativa, si concorda e si delibera 

di impegnare un budget pari a € 30.000,00 suddiviso nei 3 anni del Progetto - ossia € 10.000,00 annui 

- quale quota di compartecipazione a fronte di un finanziamento complessivo di € 150.000,00 

riservato esclusivamente alla Fondazione per la realizzazione della propria quota progettuale. 

 

Qualora il Progetto fosse accolto e finanziato, si aprirebbe anche a Bari, presso la sede FIRSS (o altra 

sede da individuare) uno degli Sportelli di orientamento alla formazione/lavoro dedicati alle fasce 

vulnerabili della popolazione. Tale Sportello sarebbe gestito da un’unità che si occupa della 

individuazione/contatto/reperimento di Soggetti-partner presso i quali avviare i percorsi 

personalizzati degli utenti; da due unità che in part-time gestirebbero il front office dello Sportello e 

una quarta unità che subentrerebbe dopo sei mesi dall’avvio del Progetto in qualità di tutor per 

l’accompagnamento degli utenti nei percorsi formativi e professionali individuati per loro. 

Si è evidenziato che le quattro unità saranno eventualmente individuate fra colleghi assistenti sociali 

disoccupati o precari, al fine di rispondere pienamente alla mission della Fondazione. 

 

Per quanto concerne il punto 2  dell’odg, la consigliera Passiatore esplicita i contenuti del confronto 

che la stessa ha avuto con il personale di Banca Etica in merito alla apertura del conto corrente della 

Fondazione, evidenziando che l’Istituto non fornisce carnet di assegni e sottoponendo ai presenti le 

diverse tipologie di adesione offerte dalla Banca. Segue ampia discussione: Nappi propone di 

depositare nel nuovo conto un capitale indicativo di almeno € 6.000,00 in forma di acquisto di titoli 

azionari di Banca Etica, al fine di disporre di un budget potenzialmente soggetto a rivalutazione.  

In accordo con i pareri precedentemente espressi dai consulenti della FIRSS, si concorda 

sull’opportunità di non bloccare una somma consistente del fondo di dotazione, al fine di consentire 

alla Fondazione un più ampio margine di azione nella realizzazione di progetti e iniziative. 

Passiatore suggerisce di mantenere comunque il conto esistente presso Poste Italiane, per comodità 

di pagamenti da parte degli iscritti e della Fondazione stessa. 

Si concorda e si delibera l’apertura di un nuovo conto presso Banca Etica, in qualità di “Socio”, 

acquistando inizialmente almeno n. 10 azioni per un importo pari a € 600,00 e si resta in attesa di 

ulteriori determinazioni da parte della Tesoriera. 

 

Sul punto 4 la Presidente rende conto della conversazione avuta con la responsabile della Società 

“Lojacono e Tempesta” in relazione ai prodotti che la stessa offre per la pubblicizzazione della 

Fondazione: nuovo sito internet con manutenzione per un anno e formazione per la manutenzione 

autonoma negli anni successivi, elaborazione di un opuscolo informativo, eventuale utilizzo di un 

addetto stampa per eventi particolari. Si attende il preventivo e la Presidente invita nuovamente i 

presenti a segnalare eventuali altri Soggetti in grado di realizzare tali attività, al fine di disporre di più 

proposte. 
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Circa il punto 5, si prende atto dell’assenza della d.ssa Laura Campana, che la stessa ha comunicato 

a causa di problemi di salute e si rinvia l’incontro. Per quanto concerne l’APS “As-Culto”, invece, si 

concorda sull’opportunità di richiedere alla stessa il cv dell’Associazione e i curricula dei formatori 

impegnati nell’iniziativa proposta. Sarà cura della Presidente seguire le due proposte. 

 

Per il punto 6 si prende atto e si delibera lo stanziamento delle quote di partecipazione al corso di 

formazione sulla “Strategia 2020” dell’Università di Bari per le colleghe Sara Mazzeo e Siria Pedone. 

 

Sul punto 7 dell’odg relativo alle modifiche statutarie, si ribadisce l’esigenza di un CdA 

monotematico e per quanto riguarda il punto 8 la Presidente comunica di aver avviato una ricerca sul 

territorio nazionale – mediante sondaggio telefonico – sulla connotazione della figura professionale 

dell’assistente sociale impegnata nell’ambito dei fenomeni migratori. 

Considerato l’elevato spessore ed interesse che sta emergendo dalle risposte dei colleghi intervistati, 

la Presidente chiede al CdA di fare propria la citata ricerca, al fine di condividere i risultati della 

stessa e di conferire alla Fondazione un ruolo attivo nell’utilizzo dei dati e delle informazioni ottenute. 

Il CdA approva e delibera la proposta. 

 

Il CdA termina alle ore 19.00 e si aggiorna al 26 novembre pv, ore 16.30, considerata l’imminente 

scadenza del Bando “Easi”. 

 

 

FIRME 

La Presidente 

____________________________________ 

 

I Consiglieri 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

   

 

           


