Assemblea Aics Solidarietà nazionale 17 giugno 2022
Percorso verso il riconoscimento “rete associativa”
A livello regione Lazio si sta procedendo all’iscrizione al Runts del Lazio.
Il 21 aprile 2022 è stata mandata una lettera a tutti i Comitati e le Odv affiliate per sollecitare l’adesione ad
Aics Solidarietà, comunicato la tessera 2022 per i volontari e mandato un documento su come gestire i
volontari effettivi e occasionali al proprio interno.
Dopo una serie di contatti ho verificato che molte Odv avevano aderito tranite il modulo presente nel
programma tesseramento, ma non è ancora attiva la funzione per visualizzare queste adesioni, per cui
attualmente posso verificare solo gli invii per mail ad Aics solidarietà.
Ferrenti mi ha garantito che ancora pochi giorni e poi la funzione sarà attiva. Attualmente posso
visualizzare solo quella ventina di Odv che hanno aderito via mail.
Comunque il numero delle 100 adsioni può essere dato da 70 odv e da 30 Aps. Tutte però devono risultare
Ente di Terzo Settore.
A questo punto , nell’attesa di verificare, si possono mettere in cantiere alcuni momenti formativi grazie al
web:
Convegni via Web:
1) il primo, che può essere a breve,è un momento formativo sui bilanci delle OdV secondo i criteri del
Runts, come è stato fatto giorni fa per le Aps (visto il decreto relativo)
2) Il secondo, analogamente a quanto fatto di recente, è un momento di approfondimento sui
volontari nelle Odv e sulle regole che li disciplinano, sia quanto prevede il Codice Terzo Settore sia
quanto disciplinato< dal Decreto 6 ott.2021, e in particolare l’obbligo di assicurazione, la tenuta dei
registri dei volontari,volontari occasionali e non, etc. (previsto a settembre)
3) Visto il ruolo di Bergamo, capitale del volontariato 2022, e dato l’avvicinarsi della giornata
internazionale del volontariato, che dati i tempi, non vuole essere solo celebrativa, ma rilanciare
problematiche non risolte, fare un momento di riflessione sul tema “ il volontariato e i giovani- crisi
e partecipazione”
Alcuni dati:
Attualmente sono affiliate Aics 162 OdV di cui:
Foggia 32, Lecce 22, Vicenza 13, Massa Carrara 6, Rovigo 6, Torino 5, Roma 4, Padova 4, Belluno 4, Parma 4,
Firenze 4, Agrigento 4, Palermo 3, Avellino 2, Napoli 2, Enna 2,Matera 2, Sassari 2, Pisa 2, Salerno 2, Ferrara
2, Treviso 2, Lucca 2,Perugia 2, Brindisi 2, Udine 2, Taranto 1, Modena 1, Livorno 1, Milano 1, Siracusa 1,
Terni 1, Messina 1, Cagliari 1, Frosinone 1, Novara 1, Verona 1, Catania 1.
Da ultimo occorre incrementare il bilancio con partecipazione come parters con budget ai progetti nazionali
e internazionali in fieri, e poi presentare domande per i bandi della Regione Lazio o altre realtà territoriali, (
Fondazioni, altre Regioni, etc,) cosa attualmente non possibile per la mancanza di un bilancio presentabile.

