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Presenti:  
Emanuele Regalini, Presidente di AIAT 
Mario Grosso, Vice-presidente di AIAT 
Alessandro De Carli, Segretario di AIAT 
Cecilia Scaffidi, Responsabile AIAT per la Cooperazione internazionale 

 
 
L’incontro ha inizio alle ore 21.00. 
I partecipanti, ovvero la Commissione, si confrontano in merito ai criteri di selezione 
di cui si è già discusso nella fase di redazione del bando. In sintesi si decide di tenere 
come punti cardine: 
▪ la rispondenza del materiale ricevuto ai requisiti enunciati nel bando, ovvero la 

chiara indicazione della destinazione cui è destinato il Fondo stanziato da AIAT e 
le finalità statutarie dell’associazione proponente; 

▪ la capacità del progetto di prevedere un programma di azioni articolate volte a 
creare le basi per una crescita culturale ed economica delle popolazioni coinvolte; 

▪ la possibilità di definire futuri interventi di AIAT nel progetto o presso 
l’associazione, volti a fornire consulenze tecniche e/o personale qualificato. 

  
I progetti ricevuti dai partecipanti al bando sono già stati letti dai membri della 
commissione, pertanto si procede ad una rapida analisi delle schede sintetiche in 
modo da verificare la rispondenza ai requisiti sopra elencati. La cernita conduce 
all’individuazione di due progetti che meglio degli altri soddisfano le esigenze 
espresse: 

 
 

Oggetto: assegnazione del “Fondo Speciale 

per la Cooperazione Amica dell’Ambiente” 
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▪ “Appoggio allo sviluppo economico, sociale e ambientale nelle città di Ouidah e 
Bohicon in Benin”, promosso dall’associazione CISV Una Comunità per il Mondo di 
Torino, e che si inserisce nella categoria di azioni rivolte alla promozione di 
tecnologie per lo smaltimento di rifiuti; 

▪ “Sistema sostenibile per la produzione cooperativistica di gomme naturali e resine 
aromatiche nelle zone pastorali dell’Etiopia meridionale”, promosso da IPO 
Increasing People Opportunities di Perugina, e che si inserisce nelle categorie di 
pianificazione e gestione territoriale e di interventi per la salvaguardia dell’assetto 
idrogeologico. 

 
La commissione si confronta ed esprime un giudizio più favorevole al progetto di 
CISV in quanto si inserisce in un contesto nel quale il processo di riduzione della 
povertà e di miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni è stato già 
attivato e si prefigura come più adatto a eventuali interventi da parte di AIAT, sia in 
termini di consulenze tecniche, sia in termini di invio sul campo di studenti o 
professionisti. 
 
La commissione decide altresì di assegnare una Menzione Speciale al progetto 
promosso da IPO, in considerazione del carattere innovativo del progetto proposto e 
della completezza del piano di coinvolgimento della popolazione locale. 
 
La commissione stabilisce di richiedere all’organizzazione vincitrice di presentare una 
rendicontazione che attesti l’effettivo utilizzo del Fondo stanziato e di fornire ad AIAT 
materiale fotografico sul progetto, al fine di consentirne una migliore comprensione e 
comunicazione.  
La Commissione decide anche di pubblicare il presente verbale e le schede sintetiche 
dei progetti ricevuti sul sito internet di AIAT, in modo da dare loro visibilità e 
garantire la trasparenza della decisione presa. 
 
La riunione è tolta alle ore 22.45. 
 
Il segretario verbalizzante 

Cecilia Scaffidi 

 
 

Gli altri membri della commissione 
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