Associazione Inti Kallpanchis
c/o Daria Bomio
Via Fontana 7a
6828 Balerna

VERBALE ASSEMBLEA
Associazione Inti Kallpanchis
9 giugno 2021, Chiasso

Ordine del giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Saluti
Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori
Approvazione del verbale dell’Assemblea (17.09.2020)
Relazione del Presidente
Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2020
Approvazione del conto annuale 2020
Composizione del comitato
Incontro con Silvano Biondi in collegamento da Cochabamba
Presentazione del Corso di formazione universitario “Cittadinanza, gestione di conflitti e
proposte di intervento”
Varie ed eventuali

L’assemblea inizia alle 20.22.

1.

Saluti

Il Presidente Claudio Moro, dopo aver porto il suo più cordiale benvenuto ai soci,
ringrazia gli Urani per l’ospitalità e scusa l’assenza di Flavia Cereghetti, di Angela
Colombo e Carlo Crivelli.
2.

Nomina del Presidente del giorno e degli scrutatori

Claudio Moro propone al signor Mauro Arrigoni, ex-presidente dell’Associazione Inti
Kallpanchis, di svolgere il ruolo di presidente del giorno.
Il signor Cesare Conconi riveste invece la carica di scrutatore.
3.

Approvazione del verbale dell’Assemblea (17.09.2020)

Il verbale della precedente Assemblea è approvato all’unanimità.

4.

Relazione del Presidente

Il presidente Moro apre la sua relazione condividendo alcune riflessioni sulle
implicazioni generate dalla pandemia che hanno, da una parte, costretto il
comitato a riunirsi sulle piattaforme digitali, dall’altra hanno permesso a Silvano di
partecipare agli incontri, aggiornare il comitato sugli sviluppi del progetto e riflettere
insieme su alcuni suoi dettagli. Moro aggiunge che questa modalità di lavoro ha
pure reso possibile l’organizzazione di una riunione congiunta tra il comitato di
Asinka e quello di Funinka. Lo scopo di questo primo incontro era di creare un
collegamento visivo e di gettare le basi per un dialogo diretto.
Claudio Moro prosegue la sua relazione segnalando che a fine marzo 2020 il
comitato dell’Associazione Inti Kallpanchis ha partecipato a un bando di concorso
per finanziamenti di progetti con un fondo della Direzione dello sviluppo e della
cooperazione (DSC -DFAE), inoltrando alla FOSIT il progetto di “Cittadinanza e
costruzione di comunità civica” con la relativa richiesta di finanziamento. Sebbene
il progetto sia stato riconosciuto come pertinente e rilevante, la FOSIT ha
evidenziato che esso non rispettava il criterio finanziario, posto nel bando di
concorso della DSC. I finanziamenti dalla DSC sono, infatti, destinati a progetti
corposi, di lunga durata e che di regola si caratterizzano per richieste di un
appoggio finanziario superiore a CHF 100’000. Non rientrando in questa categoria
di progetti, il comitato dell’Associazione in collaborazione con Silvano, ha perciò
rinunciato alla candidatura nazionale e ha optato per il bando ticinese,
presentando a metà settembre 2020 nuovamente alla FOSIT la documentazione
aggiornata. Dopo attenta valutazione, la commissione tecnica della FOSIT, nel
corso del mese di dicembre, ha espresso un parere positivo, ritendo il progetto
pertinente in riferimento alla situazione politica, economica e sociale che attraversa
la Bolivia e Cochabamba in particolare, concedendo un finanziamento pari a CHF
6'500.
In virtù di questa concessione la prima edizione del Corso di formazione è dunque
iniziata a maggio. Il comitato dell’Associazione è stato invitato a partecipare alla
cerimonia di apertura del 2 maggio 2021.
Il presidente di sala, Mauro Arrigoni, si complimenta per il risultato raggiunto e per i
contenuti di questo corso di formazione.
5.

Relazione finanziaria e rapporto di revisione 2020

Ø

Situazione finanziaria

Cesare Conconi, cassiere dell’Associazione, presenta il conto d’esercizio del 2020.
Nel periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2020, le entrate, costituite dalle tasse sociali,
dalle vendite dei prodotti confezionati dall’Atelier, dalle offerte a sostegno del
progetto di Sartoria e da altre offerte ammontano a CHF 29'711.60.
Per quanto riguardo le uscite l’Associazione ha destinato alla Fundación Inti
Kallpanchis versamenti pari a CHF 17'316.60. A questo importo si sommano CHF
1'764.45 per le spese di gestione del conto corrente postale, per le spese di
spedizione postali e le spese amministrative e per la tassa Fosit.
Il saldo del conto di esercizio presenta quindi un utile pari a CHF 10'630.55.
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Il patrimonio netto dell’Associazione, unicamente costituito dal saldo del conto
corrente postale, al 31.12.2019, ammonta a CHF 11'621.56.
Ø

Rapporto dei revisori

Cesare Conconi completa la relazione finanziaria, commentando il rapporto
dell’ufficio di revisione sul conto annuale, svolto dal signor Vladimiro Petito della
fiduciaria CORE di Mendrisio e ne chiede la sua approvazione.
6.

Approvazione del conto annuale 2020

I due rapporti sono messi agli atti.
Il rendiconto finanziario 2020 è approvato all’unanimità.
7.

Composizione del comitato

Il presidente Moro annuncia la disponibilità del signor Franco Flisi a fare parte del
comitato.
In futuro il comitato dell’Associazione sarà quindi composto da, in ordine alfabetico,
Oriana Biondi, Daria Bomio, Ettore Cavadini, Gabriele Cavadini, Flavia CereghettiBiondi, Cesare Conconi, Franco Flisi, Claudio Moro, Magda Ramadan e Aldo
Mapelli.
8.

Presentazione del progetto di formazione in cittadinanza e costruzione di
comunità

Dopo aver salutato i soci convenuti all’Assemblea e ringraziato gli Urani per
l’ospitalità, Silvano Biondi condivide le sue preoccupazioni per la crisi pandemica.
La Bolivia sta attraversando la terza ondata con un numero di contagi record.
Nonostante questa forte recrudescenza, le attività di calcio che avevano
lentamente ripreso dopo la lunga quarantena, a fronte della possibilità di allenarsi
all’aperto, sono ancora in funzione. Anche l’Atelier di sartoria ha ripreso con la
confezione di qualche indumento. La scuola di danza invece non ha ancora
riaperto i battenti.
Entrando nel merito del Corso di formazione, Silvano ne spiega l’origine, gli sviluppi
e le sue declinazioni operative.
Il corso, nato nella primavera del 2020, in sinergia con alcuni professori
dell’Università pubblica (Universidad Mayor de San Simón – Centro de Estudios
Superiores Universitarios CESU-UMSS), auspica risvegliare, sviluppare, rafforzare
l’interesse verso la costruzione di una comunità civica e la formazione in
cittadinanza attiva e responsabile. L’esigenza di promuovere tale corso nasce
dall’esigenza di contrastare il crescente primato di “frommiana memoria”
dell’avere sull’essere e dalla scarsa diffusione del senso civico, generato da una
mancanza di sensibilizzazione attorno al tema e all’indebolimento di una visione più
collettiva della Vita con un appoggio più sostenuto alle esperienze comunitarie.
Il corso, che ha preso avvio a inizio maggio 2021, ha riscosso molto interesse tra gli
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studenti (tra i 100 studenti postulanti, una commissione ad hoc ne ha selezionati 40).
I contenuti del corso sono offerti in due varianti: quella rivolta agli studenti
accademici prevede un riconoscimento di crediti mentre quella aperta alla
popolazione non prevede nessun tipo di riconoscimento e si articola diversamente
(programma ristretto). La variante breve sarà frequentata dai responsabili delle
varie attività di Funinka.
Il corso si compone di 4 moduli. L’ultimo modulo prevede la realizzazione di
proposte di intervento per rafforzare la cittadinanza nei quartieri e/o nelle
associazioni locali.
Questa prima edizione proseguirà fino a metà novembre 2021. Nel corso dell’estate
si valuterà la programmazione della seconda edizione.
I professori del corso sono sei boliviani. Tre di loro hanno conseguito un dottorato nel
proprio settore. Per quanto riguarda Silvano egli accompagnerà gli studenti a
sviluppare concretamente il progetto.
Gli studenti iscritti provengono da varie regioni della Bolivia (ad esempio Sucre, La
Paz e Cochabamba).
Prima di concludere la sua descrizione, Silvano aggiunge che Magda e Claudio
sono abilitati ad accedere al corso. Considerata la valenza del tema anche alle
nostre latitudini si è ipotizzato lo scenario di avviare un possibile scambio tra il CESU
e il DFA, dove Magda ricopre una carica importante.
Il presidente di sala, Mauro Arrigoni, si complimenta per il progetto e per i contenuti
veicolati. A suo avviso questo corso aiuta a capire la necessità di bilanciare diritti
individuali con interessi comuni, a sostegno di un rinnovamento, in senso
democratico della società. A questo proposito Silvano aggiunge che siccome la
formazione universitaria si orienta a pochi studenti, il corso così come è stato
pensato funge da moltiplicatore. La partecipazione dei quadri e delle dirigenze di
agenzie educative locali moltiplicherà le conoscenze a molti cittadini e a gente
comune.
9.

Varie ed eventuali

Non ve ne sono.
I lavori assembleari terminano alle ore 21.29.
Segue un ricco rinfresco gentilmente organizzato da alcuni Urani.
La verbalista: Daria Bomio
Balerna, 13.06.2021
Allegati:

Rapporto del revisore: chiusura annuale del conto
Conto di esercizio 2020

4

