
 
 
 
 

Congresso di Amici dei Popoli ong 
Assemblea ordinaria – 11 novembre 2018 

Centro Card. Poma – via Mazzoni 6/a - Bologna 
 
Cari amici, 
in questo Congresso vogliamo riprendere il discorso iniziato nell’assemblea di maggio, nella quale tutti i 
partecipanti hanno riconfermato la volontà di far sì che la nostra ong abbia un futuro e continui il suo 
cammino (sul retro trovate una sintesi di quanto è emerso dai lavori di gruppo).  
Per garantire un futuro ad Amici dei Popoli, occorre riscoprire le radici e il senso profondo della sua 
mission e costruire le condizioni del rinnovamento, perché - quando i tempi e le situazioni cambiano - 
per rimanere fedeli a se stessi bisogna saper cambiare. Il punto di partenza di ogni vero cambiamento 
è riconoscere che la relazione è la nostra vocazione fondamentale e che la responsabilità è l’accesso 
del bene e della giustizia nella storia. In questi tempi così divisivi è necessario ricostruire legami 
comunitari fraterni, operando per l’incontro, la solidarietà e la condivisione. Dobbiamo saper aprire 
orizzonti, in un momento in cui tanti si preoccupano di circoscrivere e blindare confini. Dobbiamo partire 
dalle responsabilità di ciascuno, metterle in comune e coordinarle a beneficio di tutti: sarà l’insieme 
armonico delle responsabilità dei singoli a indurre il cambiamento. Vi aspettiamo. 

 

Il Presidente Stefano Carati - Il Segretario Generale Paola Mariani 

 

DOMENICA 11/11/2018 
 

o ore 09,00 accoglienza e adempimenti di segreteria 

o è convocata l’Assemblea Ordinaria dell’ong alle ore 9,00 in prima convocazione e alle ore 
9,30 in seconda convocazione. 

o ore 09,30 - introduzione del Presidente e del Segretario Generale 

o ore 10,00 - intervento di don Ferdinando Colombo: ”La nostra vita si realizza attraverso un  
comune cammino di umanizzazione e il nostro agire è significativo se costruiamo relazioni solidali 
fondate sulla responsabilità” 

o ore11.00 - lavori di gruppo e restituzione in plenaria 

o ore 13,00 - pranzo (condividiamo ciò che ognuno porterà) 

o ore 14,00 - resoconto esperienze estive 2018 

    - aggiornamenti su attività, progetti, prospettive future 

o ore 16,00 conclusione dei lavori. 

 

Note organizzative:   Come si arriva al Centro Card. Poma 
- dalla STAZIONE: raggiungere in via Indipendenza la fermata dell’Autobus n. 27A in direzione “Piazzale Atleti Azzurri” e 
scendere alla fermata denominata “Chiesa di S. Lorenzo”. Il Centro Card. Poma è adiacente alla chiesa; 
- dall’AUTOSTRADA: prendere la tangenziale in direzione San Lazzaro di Savena e uscire alla n° 12; tenere la destra, 
percorrere viale Roberto Vighi fino alla rotonda Decorati al Valor Militare, proseguire diritti per viale Sergio Cavina sino 
alla rotonda Grazia Verenin, girare a destra per viale Roma, proseguire fino alla rotonda Brigata Paracadutisti Folgore, 
girare a sinistra per via Firenze e poi girare alla prima a destra in via Mazzoni. Il Centro Card. Poma è adiacente alla 
chiesa di San Lorenzo. 

 
Per poter organizzare nel migliore dei modi i lavori del Congresso, si prega di confermare la propria 
partecipazione alla Segreteria entro il 3 novembre 2018: tel. 051/46.03.81 -  info@amicideipopoli.org.  

 
Quota di partecipazione: € 10,00 



  
dal verbale del Congresso del 27 maggio 2018 

 
Dopo l’introduzione del Presidente Stefano Carati e del Segretario Generale Paola Mariani, viene affrontato 
il punto all’ordine del giorno relativo al tema centrale del Congresso: <Un futuro per Amici dei Popoli: dialogo 
“a cuore aperto” e “a ruota libera” tra tutti coloro che hanno “a cuore” la nostra ong>.  
I lavori assembleari si sviluppano nel seguente modo: 
- lancio del tema da parte del Presidente Stefano Carati; 
- gruppi di scambio e dialogo composti da 4/5 persone ciascuno, stimolati da due domande:  
a) se ha senso che AdP abbia un futuro, su quali direttrici dobbiamo orientarlo? Verso quali obiettivi e con 
quali metodologi dovremo operare? 
b) AdP ha bisogno di rinnovamento e di ricambio nel suo livello direttivo: sei disposto a partecipare alla 
conduzione di AdP e a sentirtene corresponsabile? 
- restituzione in plenaria di quanto emerso nei gruppi e conclusioni. 
I principali punti emersi dalla restituzione dei gruppi di lavoro sono i seguenti: 
• tutti i partecipanti sono concordi nell’affermare che ha pienamente senso che l’ong Amici dei Popoli abbia 
un futuro, conservando le proprie idealità e il proprio stile di cooperazione, riscoprendo le radici della propria 
mission e, allo stesso tempo, sviluppando una maggior capacità di adattamento alla realtà e alle nuove 
domande che vengono da una società che è profondamente mutata nel corso del tempo; 
• occorre ripartire dalle persone e dalle risorse di cui disponiamo, cercando di superare l’evidente e diffusa 
crisi di partecipazione attraverso il coinvolgimento e la fidelizzazione delle persone e privilegiando attività 
pratiche; 
• il Percorso di formazione alla mondialità e le esperienze estive sono sempre le realtà da cui partire, ma è 
necessario rinnovarle, legandole maggiormente ai luoghi e alle comunità in cui l’ong ha un radicamento 
significativo e in cui realizza progetti di cooperazione. Occorre sviluppare idee nuove e rafforzare il collante 
che lega chi parte per le esperienze estive e l’ong; 
• per quanto riguarda il livello direttivo dell’ong, occorre superare la struttura e il paradigma attuali, 
ridisegnando la composizione del Consiglio Direttivo, ridefinendo gli ambiti e i ruoli dei suoi componenti, 
rendendo più flessibili le cariche (a eccezione di quelle che hanno la legale rappresentanza dell’ong: 
Presidente, Segretario Generale e Amministratore finanziario). Occorre progressivamente attivare modalità 
diverse di stare nel Consiglio Direttivo, in modo che divenga sempre più un contenitore di elaborazione di 
nuove idee. E’ necessario un ricambio generazionale all’interno del Consiglio stesso, da realizzare 
attraverso un percorso graduale di accompagnamento che coniughi le competenze e le esperienze degli 
attuali componenti con le risorse e le idee nuove portate da coloro che si rendono disponibili a partecipare 
alla conduzione dell’ong sentendosene corresponsabili;  
•  è importante continuare e rafforzare la relazione e la collaborazione sia con la Focsiv, sia con le altre ong, 
in particolare con CISV e Progettomondo Mlal: anche se il percorso di aggregazione con queste ultime si è 
interrotto, la collaborazione ha portato comunque benefici e opportunità progettuali che da soli non saremo 
stati in grado di ottenere;         
•  tutti i gruppi hanno evidenziato la necessità di efficientare la comunicazione, puntando sui nuovi linguaggi 
e i nuovi strumenti, inserendo nell’organico dell’ong un collaboratore esperto della materia (social media 
manager) e sviluppando una strategia di raccolta fondi conforme ai nostri principi ma più capillare ed 
efficace; 
• occorre tornare a una maggiore coesione interna, puntando su momenti partecipativi e di condivisione, 
facendo in modo che emergano consapevolezza, passione, entusiasmo, progettualità, rafforzando il canale 
di comunicazione e di scambio tra Consiglio Direttivo e soci; 
• è necessario mettere insieme e coordinare professionalità e volontariato, nella consapevolezza che sono 
ambedue elementi fondamentali per la vita dell’ong e che ognuno di essi ha il proprio e irrinunciabile ambito 
d’azione; 
• è necessario porre maggior attenzione alla realtà italiana, con particolare riferimento al tema della 
migrazione. 
Al termine della restituzione da parte dei singoli gruppi, si sviluppa un’ampia discussione assembleare, da 
cui scaturisce la decisione, condivisa da tutti presenti, di attivare da subito incontri di “Consiglio Direttivo 
allargato”, dando avvio al percorso di ridefinizione, rinnovamento e ricambio così come sopra proposto.   
 


