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Aiuto allo Zanskar onlus 
organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. n° 460/97 

 
 
 
 

Verbale Consiglio Direttivo 22 Maggio 2010 
 

Il giorno 22 maggio 2010  a Samoens (Village du Becchi) in Francia, regolarmente convocato dal 
Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo di AaZ onlsu. 
Sono presenti i membri del Consiglio: 
Francesco CORSI, Monica PETRELLA, Marco VASTA, Tiziana VIESI 
Assente giustificata.: Fabrizia SALVI  
Presente come invitata la socia cofondatrice e Past President: Luisa CHELOTTI 
Presiede il Consiglio il presidente Marco VASTA, che chiede di registrare su supporto vocale digitale la 
riunione. 
Il Segretario PETRELLA è incaricato di verbalizzare per iscritto la riunione. 
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1 Lettura ed approvazione Verbale 21 marzo 2010 
I consiglieri presenti approvano e firmano il verbale della riunione del 21 marzo 2010 

2 Raccolta deleghe italiane 
Vengono raccolte cinque deleghe che saranno consegnate ad Armand BRETON 

3 AG possibili interventi in Assemblea Generale 
Viene aperta una discussione sull’OdG della Assemblea Generale ai punti  
7-progetti 2010  
8-Aumento delle quote 2011 – 2013  
9-procedure di pagamento dopo la classe X  
10-AaZ onlus 
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Tutti consiglieri intervengono ed anche la past President CHELOTTI. Il consiglio delega Luisa 
CHELOTTI  ad illustrare in assemblea le attività svolte in Italia. 

4 Contributo economico post classe X – controllo materiale da presentare 
Chelotti illustrerà la genesi del progetto, peraltro già presentato ed approvato nel 2009 sia dalla 
Assemblea Italiana che da quella in Francia. 

5 Stato dell’Associazione 
1. Procedura iscrizioni Sad (sostegno a distanza) -   Relazione al Consiglio della segretaria Monica 

PETRELLA. Nel tentativo di risolvere l’annoso problema delle adesioni come sponsor di un ragazzo 
da parte di persone non identificabili sono state apportate alcune modifiche al modulo di iscrizione 
pubblicato sul sito internet.  In particolare è stata inserita la dicitura "Per un sostegno agli studi NON 
inviare la scheda ma contattare la Segreteria : info@aiutoallozanskar.it”. A chi scrive per avere informazioni 
viene inviata la lettera di informazione ai padrini/madrine e spiegate le modalità di iscrizione. La 
scheda è basata sulla traduzione ed impaginazione di quella usata per i soci di lingua francese, è stata 
inviata in passato, ma negli ultimi anni non è stata spedita ad molti dei nuovi soci. (allegata al 
presente Verbale). Si decide di continuare, fino ad un chiarimento con la segreteria francese la prassi 
in vigore deal 2007: agli aspiranti sponsor viene chiesta al momento dell’iscrizione, la sola quota 
socio, la quota sostegno di 100 euro verrà versata dopo l’assegnazione dell’alunno.   

2. Andamento iscrizioni Il numero dei soci è sempre in crescita anche se negli ultimi due anni si è 
verificato un decremento della crescita, ovvero il numero dei soci aumenta più lentamente. 

3. Lista d’attesa Attualmente abbiamo 8 soci in lista d’attesa per il sostegno agli studi 
4. Diminuzione iscrizioni Per contrastare il rallentamento delle iscrizioni, (vedi sopra punto 5.2 in 

autunno si può ipotizzare l’avvia di una campagna di reclutamento indirizzata alla sponsorizzazione 
della scuola oltre che del sostegno a distanza. 

5. Comunicazione ai soci LdZ  Per semplificare il lavoro di impaginazione delle lettere dallo 
Zanskar versione italiana si è deciso di verificare la possibilità di convertire il file originale che 
Veronique Aberard invierà quando sarà pronto il prossimo numero. Marco contatterà anche un 
grafico bresciano Stefano BELTRAMI (socio di AnM) che lavora in Mac. 

6. Comunicazione ai soci Email 
7. Ristampa depliant - I depliant informativi stampati nel 2009 sono finiti, il consiglio decide di 
ristamparli con alcune modifiche: griglia con gli aumenti previsti fino al 2013, inserimento del logo 
dell’associazione delle donne Zanskare e del Tibetan Children Village, inserimento delle 
indicazioni per il sostegno come sul modulo di adesione. Franco Corsi si propone per preparare una 
bozza e Marco Vasta fornirà il file word del vecchio depliant e prenderà contatti con la tipografia.  

6 Statuto 
Situazione rapporto con AE e Notaio Staffieri 
VASTA riferisce che la  Signora Tappa, della Agenzia delle Entrate, ha suggerito altre modifiche 
allo statuto che il notaio Staffieri non ha vidimato in quanto non richieste ufficialmente dalla 
agenzia delle entrate. La  Signora Tappa consiglia di inviare una richiesta scritta di chiarimento alla 
quale l’Agenzia è tenuta a rispondere sempre per iscritto, Vasta ha inviato la richiesta per 
raccomandata ma non ha ancora ricevuto risposta. 
Altra soluzione possibile è quella di far registrare le modifiche direttamente all’ufficio competente 
senza la mediazione del Notaio. VIESI ricorda che la procedura “privata” richiede diversi atti 
burocratici e suggerisce di continuare con il Notaio. 

7 5x1000 
Azioni effettuate – Sono state inviate diverse email ai soci e simpatizzanti. Invio sms ai 
simpatizzanti, il costo non è elevato. VASTA ha acquistato il dominio www.5x1000.info. Abbiamo 
un anno circa per organizzare la prossima campagna ed ideare santini o segnalibri. Si pone come 
scadenza per la preparazione di materiale pubblicitario prima delle feste di fine anno. 
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8 Siti internet, 
La società Nettamente ha chiesto la compilazione di un modulo che attesti il grado di soddisfazione 
Il consigliere CORSI, incaricato dal Consiglio prcedente di studiare un nuovi sito in quanto quello 
costruito da Nettamente non è di facile gestione, riepiloga i problemi nati dalla creazione del sito di 
Nettamente e illustra le possibilità che si prospettano. 
Ritinene che sia possibile la integrazione delle parti esistenti su www.aazanskar.org e dal 2007 
nascoste ai soci, la integrazione del programma di gestione contabile (già in corso e 
momentaneamente sospesa e mai presentata ai soci). 
CORSI passa quindi ad illustrare le caratteristiche del sito da lui allestito momentaneamente su un 
server a lui collegato.: 
Parte 1 statica con le informazioni sulla associazione struttura e documentazione visibile a tutti. 
Parte 2 delegate alla comunicazione e gli eventi 
Parte 3 situazione dei soci e degli alunni 
Parte 4 Merchandising 
Si apre una ampia discussione poiché non è facile prendere una decisione sul dominio da usare per 
il redirect, constatato che www.aiutoallozanskar.it è stato presentato ma risulta monco delle 
applicazioni che permettono di mettere in linea le informazioni aggiornate per i soci con accesso 
protetto da utenza e password. 
CORSI ritiene che la soluzione più semplice 

1) Trasferire www.aiutoallozanskar .it sul provider Aruba.it 
2) Impostare un redirect sulle pagine che sta costuendo 
3) sistemare queste pagine su www.aiutoallozanskar .it  od allocarle su 

www.aazanskar.org e impostare un redirect 
4) News ed eventi si potrebbe dividere in 2 sezioni :  notizie in Zanskar ed eventi in 

Italia 
5) Lo shop, che non è stato possibile pubblicare su Nettamente, rimane agganciato al 

nuovo layout 
CORSI ricorda inoltre che anche la scelta del dominio *.org fornisce l’idea della dimensione 
europea dell’associazione. 
Marco  VASTA informa che su Facebook sono attive notizie quotidiane sul Ladakh 
Si accenna inoltre ad una eventuale protezione dei dati in https 
Vasta informa che la pubblicazione di foto di minori, avvnuta rispettando le regole relative, porta ad 
una “illeggibilità” delle immagini. 

9 Campagne e manifestazioni 
Luisa CHELOTTI propone di studiare una pubblicazione da presentare su i banchetti, chiede se è 
possibile ristampare il volume Ladak di Pensotti e Vasta (1997) 
Marco VASTA afferma che l’associazione non ha nessun obbligo di promuovere una pubblicazione 
annuale. Ricorda che il capitale per una pubblicazione è di circa 10.000 euro e che la gestione della 
spedizione e del magazzino è stata una dura prova per chi se ne era preso l’incarico, ricorda inoltre 
che la stessa esperienza, ripetuta nello scorso Natale da parte di alcuni Coordinatori ha portato alla 
totale vendita, ma è stata così impegnativa che i promotori han deciso di non proseguire nella 
collana editoriale. 
In alternativa e per avere pubblicazioni da vendere AaZ può acquistare i libri fotografici di Claudio 
Cardelli (fondatore e attuale presidente di Italia Tibet) con capitoli su India, Ladakh, Tibet in lingua 
italiana e inglese che si possono avere a 15 euro. Vasta ricorda l’alta incidenza del costo di 
spedizione fra i vari referenti nelle varie città. 
Nel frattempo ci si può attivare per studiare un prodotto nell’anno 2011. 

10 Missione in Zanskar 
Monica Petrella e Tina Imbriano andranno in missione in Zanskar, Petrella sarà a Padum il 15 luglio 
e Tina dovrebbe raggiungerla pochi giorni dopo.  
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Compiti: l’acquisto e la consegna delle scarpe, foto dei ragazzi, contatti con le donne della WAZ, se 
possibile indagine presso le famiglie, classe XI e XII, consegna soldi ad ex alunni.  

11 CCP 
VIESI  sta raccogliendo le informazioni e la documentazione necessaria per l’apertura del ccp 
online il cui costo è di 120 euro l’anno. 

12 Rapporti con altre associazioni –situazione 
PETRELLA riferisce sulle attività cui ha partecipato 

1. Forum SaD . AaZ onlus è iscritta all’anagrafe regionale del Lazio del sostegno a distanza. 
L’elenco delle associazioni iscritte è consultabile sul sito 
http://www.osservatoriopoverta.uniroma3.it/.  La realizzazione (costituzione) dell’anagrafe 
delle associazioni SAD è un progetto a cura dell’Osservatorio Romano sulle Azioni contro 
la Povertà. costituito formalmente nel 2006 come Laboratorio di ricerca del Dipartimento di 
Economia dell'Università di Roma Tre. Il laboratorio si propone di promuovere gli studi 
sulle azioni contro la povertà in Italia e all'estero.  In particolare, attraverso la costituzione di 
basi informative e di una rete di contatti, l'Osservatorio mira a costruire di un patrimonio 
comune di conoscenze e di collaborazioni in rete per dare un supporto analitico agli 
interventi di cooperazione decentrata. 
Petrella è stata contattata da “La Gabianella” e dal “Forum SaD” perché qualcuno di queste 
organizzazioni ha trovato il depliant di AaZ in Banca Etica a Roma. 
La Gabianella ha organizzato presso la sede dell’Unicef un incontro con l’agenzia delle 
onlus sulle linee guida per il SaD. Il Forum SaD ha organizzato diversi incontri in 
collaborazione con l’osservatorio sulle povertà dell’università RomaTre ed ha costituito una 
anagrafe regionale per il SaD alla quale AaZ onlus è iscritta. 
“La Gabianella” il  “Forum Sad” e l’agenzia per le onlus sono tre organismi distinti che 
operano in collaborazione (non mi viene in mente altro termine più chiaro)  tra loro nel 
settore del sostegno a distanza anche se con diverse funzioni. 
Si potrebbe dire che mentre La Gabianella ed il Forum Sad operano a livello locale ed hanno 
la figura giuridica di onlus, l’Agenzia per le onlus è un ente governativo ed  opera a livello 
nazionale. 

2. La Gabianella è un Coordinamento di Associazioni impegnate in progetti di Sostegno a 
Distanza in tutti i continenti. 
Ha contribuito alla stesura del Primo e del Secondo Censimento Nazionale delle 
Associazioni del Settore ed ha promosso e sottoscritto la Carta dei Principi per il Sostegno 
a Distanza e la Carta dei Criteri di Qualità SaD. 
Gli obiettivi di questa onlus sono promuovere ed incoraggiare lo scambio di esperienze, il 
confronto e la collaborazione tra le Associazioni; sollecitare le istituzioni locali, nazionali e 
internazionali ad azioni concrete sul grave problema dell’infanzia vittima di guerre, povertà, 
sfruttamento, ignoranza e ogni altra forma di oppressione. 
Si può aderire al coordinamento diventando soci od amici della Gabianella,  presentado una 
domanda di ammissione in cui sia esplicitata l’accettazione dello statuto de La Gabianella e 
l’adesione alla Carta dei Principi per il Sostegno a distanza  e alla Carta dei Criteri di 
Qualità Sad. Sul sito non è indicato l’importo della quota socio e/o amico. 
Le associazioni che fanno parte del coordinamento della Gabianella sono circa 45 e tra 
queste le più note sono ASIA, MAIS e RE-ORIENT. 

3. L'associazione Forum Permanente per il Sostegno a Distanza - ForumSaD Onlus  si è  
costituita a Roma a conclusione del primo incontro nazionale delle associazioni del settore 
svoltosi nel 1999. Il Comitato Promotore, composto dalle maggiori organizzazioni del 
settore, ha  realizzato, tra l’altro, il primo e finora unico Censimento Nazionale del settore 
(nel 2000), in collaborazione con l'Università Cattolica di Milano; la Carta dei Principi per il 
Sostegno a Distanza, un codice che invita le associazioni a sottoscrivere degli impegni etici; 
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la Carta dei Criteri di Qualità SaD, un codice che invita le organizzazioni a sottoscrivere 
impegni a garanzia della trasparenza e della qualità del Sostegno a Distanza. Ha anche 
istituito la Giornata Nazionale del Sostegno a Distanza, il 6 gennaio, e  la Settimana 
Nazionale del Sostegno a Distanza, in maggio.Al 30 aprile 2010 hanno aderito al Forum 
SaD 73 associazioni, distribuite in 15 regioni. 

4. L’Agenzia per le onlus è un ente governativo che svolge funzioni di indirizzo, promozione 
e vigilanza sulle onlus, il terzo settore e gli enti non commerciali per garantire una corretta 
osservanza della disciplina legislativa. 
L’agenzia al suo interno ha istituito l’Osservatorio sul Sostegno a Distanza, che ha elaborato 
le “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani” e che ha concluso il suo 
mandato nel mese di giugno 2009. Hanno colloborato al progetto alcuni coordinamenti di 
enti locali e reti di organizzazioni come la Gabianella ed il Forum SaD. 

13 Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
Viene discussa la proposta del cofondatore Franco RIVETTA di partecipare al bando di concorso 
istituito dalla Fondazione Civiltà Bresciana per il finanziamento di progetti di utilità sociale. 
Possono presentare domanda i seguenti soggetti che operano ed abbiano sede legale nel territorio 
della provincia di Brescia e che non perseguono finalità di lucro. I termini per la presentazione 
scadono il 30 settembre. Si rileva la difficoltà di inserire i progetti in corso nel bando. Il consiglio 
incarica RIVETTA di tenere aggiornata l’associazione sugli sviluppi di questo e futuri bandi.  

14 Banca Etica, deposito firme 
In occasione della elezione del Consiglio Direttivo,  avvenuto nel corso della Assemblea Annuale 
del 21 marzo 2010 a Torino e della prima riunione del Consiglio direttivo che completamente 
rinnovato le cariche si rende necessario il deposito delle firme disgiunte di Presidente, Tesoriere e 
Segretario. Il Consiglio all’unanimità decide che le firme depositate siano quelle di Presidente, 
Segretario e Tesoriere.  

15 Varie 
Nessun punto è stato introdotto e discusso 

16 Bilancio AG 
Il lunedì mattina i Consiglieri Corsi, Petrella e Viesi, rimasti a Samoens valutano positivamente la 
partecipazione del Consiglio italiano alla Assemblea annuale.. 
 
Alle ore 17.00 la riunione si conclude ed i Consiglieri raggiungono il Boreau di AaZ per una discussione 
sui futuri progetti di ampliamento della scuola. è conclusa. 

Monica Petrella 
Segretario AaZ onlus 


