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1. Avvio lavoro successivamente all’Assemblea 13 maggio fino alla pausa estiva (all’incirca metà luglio) 
 

a) Avvio delle funzioni come da schema, fra le quali per prima acquisizione documentazione, 
costruzione indirizzari e avvio contatti esterni 

b) Lavoro comune sulle varie funzioni, con contatti specifici laddove necessario – aggiornamento del 
Gruppo di Transizione (tutti) con cadenza almeno quindicinale 

c) Step di allineamento e verifica entro prima metà di luglio per condividere: 
- La bozza di documento istitutivo (perimetro di lavoro) – Patto Associativo 
- La proposta di schema governance a regime (valutandone la sostenibilità) 
- Una riflessione circa le articolazioni regionali (di attività/di struttura) 
- Un’ipotesi di programma per i 12/15 mesi successivi all’assemblea di settembre 
- Le possibili soluzioni di sostenibilità economica 
- L’aggiornamento circa i contatti con altre associazioni e con soggetti istituzionali esterni e reti 
 

NOTA METODOLOGICA: tutti i doc di cui sopra e in generale le elaborazioni si intendono a partire 
non solo dal lavoro del Gruppo di Transizione ma anche dei riscontri dai contatti/confronti con: 
- Organizzazioni interessate al percorso PIDIDA e già facenti parte della rete 
- Organizzazioni interessate al percorso PIDIDA in passato attive nella rete 
- Reti esterne 
- Soggetti Istituzionali 
In quest’ottica il documento “di statement” (presentazione) validato nell’assemblea del 13 maggio 
è la “carta di identità” per presentare gli scopi del percorso. 
 

d) Entro metà/fine luglio: invio della convocazione per l’assemblea a settembre 2021 (con ODG ma 
senza i documenti di cui sopra, considerati ancora in progress) 

 

2. Settembre 2021 
 

a) Incontro di ripresa e riallineamento del Gruppo di Transizione ad inizio settembre: validazione e 
chiusura documenti 

b) Seconda (e definitiva) convocazione dell’Assemblea di settembre (online), con documenti (vedi 
sopra) allegati – ipotesi: estensione invito anche a reti e altri soggetti “esterni” (ospiti). In assemblea, 
validazione documenti di lavoro, individuazione nuova governance 

c) Comunicato (su sito? E comunque agli interlocutori esterni via via individuati) sul nuovo corso 
d) Avvio lavori (secondo il programma approvato) 

 
 

3. Enti disponibili per il periodo di transizione e funzioni 
 

Hanno dato disponibilità per l’accompagnamento nel periodo di transizione le seguenti organizzazioni che 
hanno evidenziato alcune funzioni operative, dividendosi gli impegni1: 
 

Organizzazioni  Funzioni 
• Arciragazzi 
• Ai.Bi. 
• Ass. Amici del Villaggio 
• Cesvi Onlus 
• Fondazione l’Albero della 

Vita 
• SOS Villaggi dei Bambini 
• Mais Ong 

 • Acquisizione e gestione documentazione, indirizzari e contatti 
• Contatti con altre reti  
• Contatti istituzionali  
• Contatti con singole organizzazioni impegnate nel PIDIDA 
• Realizzazione di una bozza di “programma di avvio” con ipotesi 

di attività almeno fino a fine 2022 
• Realizzazione di una bozza di nuovo Patto Associativo  e di 

governance a regime  
• Gestione contatti ed email, sito 

 
 

1 Nella tabella riportata le funzioni non corrispondono in linea con le organizzazioni, trattandosi di due elenchi 


