
SALVIAMO IL PAESAGGIO - Verbale riunione di coordinamento nazionale - Roma, 27 novembre 2011

Descrizione attività Chi se ne occupa Azioni che ognuno di noi deve fare ora Ipotesi di costo annuale
per il 2012

BILANCIO AL
27/11/2011

Questa funzione verrà accorpata con
AMMINISTRAZIONE

Fino al 27/11: 
Slow Food

Questi i dati del bilancio al 27/11: (vedere
al fondo del presente verbale)

Prendere nota di queste indicazioni di bilancio e chiedere delucidazioni
eventualmente necessarie

Zero

AMMINISTRAZIONE Gestione conto corrente, entrate e
uscite, bilanci consuntivi e preventivi
ecc.

Fino al 27/11: 
Slow Food

Dal 28/11:
Poiché l’amministrazione sarà collegata
strettamente alla gestione del magazzino
(materiali stampati, gadget ecc.) sarebbe
utile che le due funzioni venissero
accorpate in una sola organizzazione.

Viene richiesto a tutte le organizzazioni nazionali di proporsi per la
gestione di amministrazione e magazzino.
Nel caso non vi fossero “volontari”, Slow Food garantirà un periodo
transitorio (fino a Marzo) di prolungamento della sua disponibilità in attesa
di meglio capire i volumi di lavoro che saranno richiesti. 

1.000 euro/anno (per
tenerci larghi …) per
gestione magazzino costi
di tenuta conto corrente e
amministrazione
complessiva

MAGAZZINO E
SPEDIZIONI

Stoccaggio e distribuzione materiali di
propaganda.

Fino al 27/11: 
Slow Food

Dal 28/11:
vedi punto AMMINISTRAZIONE

Vedi sopra

REDAZIONE SITO
WEB / NEWSLETTER

Occorre costituire una redazione
composta da almeno 1 persona per ogni
Provincia/Regione (che possa
direttamente pubblicare news locali sul
sito).

Scelta di un “caporedattore” che controlli
la correttezza di quanto in pubblicazione.
Sarebbe utile fosse un tesserato
all’Ordine dei Giornalisti che firmi anche
la “direzione responsabile” del sito web.

Occorre anche che alcune persone si
offrano per occuparsi della selezione e
pubblicazione di contenuti
nazionali/generali e di una rassegna
stampa.

Il webmaster Virginia Scarsi continuerà
ad occuparsi della grafica del sito e della
spedizione delle newsletter agli aderenti.
Ci sono altre persone disponibili a
collaborare con lei ?

Fino al 27/11: 
Stop al Consumo di Territorio

Dal 28/11:
Viene costituito un gruppo tra quanti si
renderanno disponibili 

Chi ha competenze in materia ed è interessato a far parte della
redazione può compilare il form a questa pagina:
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/?page_id=963

Adesione da trasmettere entro il 11 Dicembre 2011; è necessario che
ogni Provincia abbia almeno un referente.

100 euro/anno per sito
web

600 euro/anno per MailUp

300 euro di eventuali
accessori aggiuntivi

Totale 
1.000 euro/anno

UFFICIO STAMPA Preparazione comunicati stampa,
rapporto con media.

Fino al 27/11: 
Slow Food e Stop al Consumo di Territorio

Dal 28/11:
Viene costituito un gruppo tra quanti si
renderanno disponibili. Il gruppo avrà
come punto di riferimento il coordinatore
della segreteria nazionale (vedere punto
successivo)

Zero



Descrizione attività Chi se ne occupa Azioni che ognuno di noi deve fare ora Ipotesi di costo annuale
per il 2012

COMUNICAZIONE
(grafica, web, social
network, musica,
video, radio, arte,
ecc)

Creazione di un gruppo che si occupi a
360° delle strategie comunicative del
forum sui vari mezzi di comunicazione.

Fino al 27/11: 
utilizzo ancora sporadico/non pianificato.

Dal 28/11:
Viene costituito un gruppo tra quanti si
renderanno disponibili.

Chi ha competenze nei vari ambiti della comunicazione (grafica,
web, social network, musica, video, radio, arte, ecc) può compilare
il form a questa pagina:
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/?page_id=990

indicando la sua disponibilità a far parte di un gruppo comunicazione che
approfondisca i temi. Sia a Cassinetta e sia a Roma alcune persone hanno
già offerto le loro competenze specifiche.

Zero

GESTIONE POSTA E
SEGRETERIA

Fino al 27/11: Stop al Consumo di
Territorio

Dal 28/11:
vedere punto successivo

vedere punto successivo

COORDINATORE
DELLA SEGRETERIA
NAZIONALE

Si è deciso che il Forum nazionale abbia
una figura di coordinamento NON politico
ma legato all’organizzazione
complessiva, così da favorire l’omogenea
attività dei gruppi territoriali in linea con
le attività nazionali.

Dal 28/11:
E’ stato unanimemente indicato
Alessandro Mortarino (attuale
coordinatore nazionale della Rete di Stop
al Consumo di Territorio), il quale si è reso
disponibile SOLO se entro un paio di
settimane si verificheranno le adesioni di
rappresentanti dei territori ai gruppi di
lavoro connessi alla redazione web,
all’ufficio stampa, al coordinamento
nazionale, alla disponibilità alle mansioni
di Portavoce e/o Relatore 

Chi non fosse d’accordo sulla scelta indicata (Mortarino) è pregato
di inviare una mail a 
info@salviamoilpaesaggio.it 
per motivare i suoi dubbi

10.000 euro/anno (il che
garantisce un impegno
che coniughi volontariato
e tempo dedicato)

GRUPPO DI
COORDINAMENTO
NAZIONALE 

Ha il compito di rendere operative le
decisioni assunte dall’assemblea ed è
dunque uno strumento di raccordo
prevalentemente on line a cui
partecipano persone appartenenti ai
Comitati territoriali.

Zero 

ASSEMBLEA
NAZIONALE

Stabilisce le linee guida dell’azione
complessiva del Forum.
Definisce la campagna di finanziamento
del Forum.
Molte delle decisioni potranno essere
prese online.

Zero (eventuali rimborsi
spese per trasferte legate
a riunioni nazionali
dovranno essere a carico
dei Comitati territoriali
almeno per il primo anno)

PORTAVOCE Almeno 5/10 persone che siano – a
turno – disponibili per le dichiarazioni
ufficiali richieste dai media e/o per
impegni istituzionali (Relatori a incontri
pubblici …).

Fino al 27/11: 
Slow Food e Stop al Consumo di Territorio

Ogni nostro aderente può inviare una mail a
info@salviamoilpaesaggio.it 
indicando la sua disponibilità

Zero (eventuali rimborsi
spese per trasferte legate
a riunioni nazionali
dovranno essere a carico
dei Comitati territoriali
almeno per il primo anno)

COSTITUZIONE
COMITATI LOCALI E
REFERENTI
TERRITORIALI

Preparazione di un vademecum che
definisca come costituirli (anche a livello
informale), quali obiettivi/finalità
dovranno avere.
Il vademecum sarà pubblicato sul sito
web nazionale.

Il rapporto con i Comitati sarà gestito dal
coordinatore della segreteria nazionale.

E' necessario con urgenza che ciascuna Provincia (o Area o
Comune) segnali il proprio (o i propri) referenti.
La segnalazione va inviata compilando il form: 
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/?page_id=1001

L’individuazione dei referenti è prioritaria e va individuata in ogni territorio
entro metà dicembre.

I nomi e i contatti dei referenti per ogni Provincia verranno
immediatamente pubblicati sul sito web nazionale, in modo da far
convergere su di loro tutte le richieste territoriali e le attività iniziali di
costituzione delle reti locali e delle azioni preliminari.

Zero
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per il 2012

GRUPPI DI
DISCUSSIONE
VIRTUALI

1° Gruppo: Proposta di legge
popolare/Censimento comunale
immobile vuoti/non utilizzati.

2° Gruppo: Comunicazione

3° Gruppo: Coordinamento nazionale

1° Gruppo (Proposta di legge e censimento):
http://groups.google.com/group/coordinamento_salviamoilpaesaggio

2° Gruppo (Comunicazione):
http://groups.google.com/group/salviamoilpaesaggio_comunicazione

3° Gruppo (Coordinamento nazionale):
http://groups.google.com/group/coordinamento_salviamoilpaesaggio

Zero

BILANCIO
PREVISIONALE PER
IL 2012

Dal 28/11:
A cura del Coordinatore della segreteria
nazionale

12.000 euro minimi per
un’organizzazione
essenziale.
A parte si dovranno
calcolare tutte le iniziative
(stampa bandiere,
spillette, pieghevoli,
filmati ecc. ecc.) che
dovranno sempre essere
coperte dalle prenotazioni
dei Comitati locali.

FINANZIAMENTO Le assemblee di Cassinetta e Roma hanno
messo in luce la necessità di operare da
subito un autofinanziamento “all’osso”,
chiedendo un contributo volontario a
tutti i nostri aderenti. 

Si è deciso di non “imporre” alcuna quota
specifica ma  esprimere un suggerimento,
tenendo conto del bilancio previsionale
minimo definito per il 2012 e delle
prevedibili mille iniziative aggiuntive.
Queste le proposte (ripeto: non
coercitive) fatte:

Organizzazioni nazionali: 1.000 euro
(Slow Food ha già versato una quota di
3.000 euro …)

Comitati locali: 50/100 euro

Singoli: offerta libera

Le offerte possono essere versate on line
tramite il sito nazionale o sul conto
corrente aperto su Banca Etica (info qui)

OGNI NOSTRO ADERENTE può effettuare una donazione online o
via bonifico bancario. Info a questa pagina:
http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/?page_id=799 

LE ASSOCIAZIONI NAZIONALI E I COMITATI LOCALI possono
inviare una mail a alessandro.mortarino@libero.it indicando la loro
disponibilità a finanziare il Forum nazionale e l’importo che
possono mettere a disposizione.

Zero

ASSETTO
GIURIDICO

Per gestire la privacy relativa alle
adesioni e per attivare le prime iniziative
fino ad oggi, si è già provveduto in
Settembre a costituire un agile Comitato
attualmente formato da 11 persone
fisiche (tutte di Slow Food e di Stop al
Consumo di Territorio).

Il Comitato ha solo una funzione
giuridica/amministrativa e non ha compiti
di indirizzo politico.
Potrà essere chiuso o sostituito in
qualsiasi momento

Chi volesse entrare a far parte dei “soci fisici” può inviare una mail
a info@salviamoilpaesaggio.it indicando il suo interesse.

Zero



Altri punti sviscerati nell’assemblea (in sintesi estrema):

a. Esatta nostra denominazione  . Si è convenuto che la dicitura “Forum Italiano dei Movimenti per la Terra e il Paesaggio”

rappresenta perfettamente il soggetto che abbiamo costituito e la portata del suo agire. “Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori”

resta però il nostro simbolo e, in qualità di prima campagna nazionale del Forum, sarà il nome e la bandiera da sventolare ovunque.

Anche i Comitati locali si dovranno chiamare Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i Territori cittàX oppure provinciaY oppure zonaZ (non

necessariamente il Comitato deve essere su base provinciale/cittadina ma può benissimo essere legato ad un’area territoriale multi

comunale …). Il Forum nazionale è dunque la Rete aggregante. Attualmente le organizzazioni aderenti sono 501, gli aderenti a titolo

individuale oltre 9.000.

b. Le prime due azioni che abbiamo scelto di sviluppare (e che sono alla base della nostra aggregazione) sono la

Campagna di richiesta di censimento del patrimonio edilizio sfitto/vuoto in ogni Comune e la possibile Proposta di Legge d’iniziativa

popolare. Di volta in volta si aggiungeranno altre possibili azioni che verranno proposte da singoli soggetti, discusse dalla nostra

assemblea ed eventualmente “adottate” secondo lo spirito delle decisioni condivise.

c. La scheda di censimento per tutti i Comuni è già al vaglio di tutti gli iscritti al 1° Gruppo di lavoro "virtuale" dedicato agli

aspetti tecnici e a Proposta di legge popolare/Censimento comunale immobili vuoti/non utilizzati. Chi volesse iscriversi può farlo da

questa pagina: 

http://groups.google.com/group/salviamoilpaesaggio-coord-tecnico . Chi volesse ricevere copia della scheda da

valutare/osservare può richiederla a info@salviamoilpaesaggio.it

d. A Roma si è inoltre stabilito di inviare una richiesta scritta al Presidente della Repubblica invitandolo a farsi carico di far sì

che il nuovo Governo riconosca il ruolo fondamentale delle organizzazioni territoriali e favorisca: 1. introduzione del diritto

delle associazioni ambientaliste e dei Comitati civici di essere partecipi, in via preventiva, delle scelte locali in materia ambientale e

paesaggistica;  2. riconoscimento ai Comitati della legittimazione ad agire in materia di tutela ambientale; 3. esenzione dal contributo

unificato per le associazioni che promuovono azioni giurisdizionali in materia di tutela ambientale. La lettera è pronta ed è visibile

qui: http://www.salviamoilpaesaggio.it/blog/?page_id=996  

e. Su suggerimento di Vezio De Lucia, si è anche deciso di fare un’azione nei confronti del nuovo Ministro dei Beni Culturali

per richiedere l’applicazione dei Piani Paesaggistici. A breve diffonderemo una proposta di documento.

Cordialità, Alessandro Mortarino per i partecipanti all’assemblea di Roma, 27 Novembre 2011



COMITATO SALVIAMO IL PAESAGGIO

Bilancio al 25/11/2001  
  
Mail Up (newsletter)     406,56 pagato
Volantini n.10.000     386,46 pagato
Striscioni n.20     470,16 pagato
Pieghevoli n.500     187,80 pagato
Spille  personalizzate n.1000     242,00 da pagare 31/12
Bandiere n.1000  3.872,00 da pagare 31/12
Valori bollati       92,10 pagato
Imposta di registro     180,40 pagato
Realizzazione video     363,00 da pagare 31/12
Totale costi  6.200,48 
  
  
Contributo da Slow Food Italia  3.000,00 
Donazioni varie  2.129,00 
Fondo sociale     110,00 
Totale ricavi  5.239,00 
  
  
Margine   -   961,48 Segnaliamo la necessità di reperire 961,48 euro entro fine Dicembre


