Milano, 2 ottobre 2009
VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE
DEL “FONDO SPECIALE PER LA COOPERAZIONE AMICA DELL’AMBIENTE”
Edizione 2008
Il giorno 2 ottobre 2009 alle ore 21.00 si è riunita la Commissione istituita dal
Consiglio Direttivo dell’Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio (AIAT),
composta da:
•
•
•

Bingyong Mao, consigliere di AIAT responsabile AIAT per la Cooperazione
internazionale
Luca Morganti, socio AIAT, esperto in progetti di cooperazione
Cecilia Scaffidi, socia AIAT, esperto in progetti di cooperazione

per assegnare il “Fondo Speciale per la Cooperazione Amica dell’Ambiente” –
Edizione 2009
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;
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la capacità del progetto di coinvolgere i soggetti locali nella realizzazione
nonché la quantità di beneficiari che potranno usufruire dell’intervento;
la possibilità di definire futuri interventi di AIAT nel progetto o presso
l’associazione, volti a fornire consulenze tecniche e/o personale qualificato.

La documentazione ricevuta in relazione ai progetti ricevuti è già stata esaminata dai
membri della commissione, pertanto si procede all’analisi delle schede sintetiche in
modo da verificare la rispondenza ai requisiti sopra elencati.
I membri della commissione si confrontano presentando singolarmente le proprie
considerazioni su ogni progetto.
La discussione si conclude con giudizio positivo della maggioranza a favore del
progetto “Impianto di Fitodepurazione Integrata Nella Cultura Andina
dell'Acqua”, (Bolivia) presentato da Yaku Onlus 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
“Ripristino della fascia vegetale protettiva lungo il fiume amazzonico
Paranapura, mediante coinvolgimento della popolazione indigena”
promosso dall’associazione Terra Nuova.
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 di promuovere i progetti presso i soci dell’associazione per
offrire l’opportunità di creare nuove collaborazioni specifiche per lo sviluppo dei
progetti che vadano oltre l’assegnazione del premio per la Cooperazione Amica
dell’ambiente.
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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 commissione termina i suoi lavori alle ore 22.30.

Per Associazione Ingegneri per l'Ambiente e il Territorio

Bingyong Mao

Luca Morganti

Cecilia Scaffidi
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