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RIDE - RETE ITALIANA PER IL DIALOGO EUROMEDITERRANEO Onlus 

Terza Riunione del Comitato Esecutivo  

Roma, 28 gennaio 2016 

EURISPES 

Verbale della riunione 

 

In data 28/01/2016 alle ore 15.45 si riunisce presso la sede dell’EURISPES il Comitato Esecutivo della Rete Italiana per il 

Dialogo Euro-mediterraneo per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Ratifica del verbale della riunione del Comitato Esecutivo RIDE del 16 novembre 2015 con attribuzione degli incarichi ai 

Responsabili delegati delle aree tematiche ed al Coordinatore del Comitato esecutivo 

2) Elaborazione del Bilancio di previsione 2016 e richiesta di anticipo del contributo MAECI per progetto RIDE 2016-2017: 

A) 10.000€ (50%) dal preventivo 2016-2017 di 20.000€ approvato dai membri CE all'unanimità via mail, presentato da 

Prospettive Mediterranee (con obbligo di presentazione della rendicontazione al MAECI entro il 31.12.17) 

B) 17.000 dal preventivo 2016-2017 (con obbligo di presentazione della rendicontazione al MAECI immediatamente) 

3) Attività di fundraising 2016-2017 (progetto UAP-MAECI con scadenza 15.2.16, Fondazione Roma - Terzo Pilastro da 

presentare nell'incontro prossimo col Presidente Emmanuele Emanuele, fondi UE, fondi privati e pubblici extra MAECI, 

quote soci RIDE e/o membri del CE), anche al fine di reperire un fondo minimo per consentire la sopravvivenza della RIDE  

4) Questione delle competenze del Direttore esecutivo, ai sensi dell'art 5 dello Statuto RIDE 

5) Questione della Rappresentanza Legale della RIDE, ai sensi dell'art 5 dello Statuto RIDE 

6) Suddivisione dei membri della RIDE (che hanno risposto alle richieste del Coordinatore e della segretaria del Comitato 

Esecutivo) al fine di coinvolgerli, motivarli e promuovere attività comuni nelle corrispondenti aree tematiche individuate 

(Proposte Operative ed art. 5 dello Statuto RIDE )  

7) Linee generali di sviluppo e programma di massima delle attività della RIDE 2015-2017 

8) Partecipazione RIDE e proposte italiane da inserire nel programma del Global Forum UNAOC la cui settima edizione si 

terrà  a Baku, dal 25 al 27 aprile 2016  

9) Organizzazione di workshop formativi per i membri RIDE su: a) filosofia e struttura dei formulari dei bandi europei su 

euro-progettazione b) scenari politico-culturali-economico-ecologici euro-mediterranei, per sviluppare una visione condivisa 

dell'Area 

10) Prospettiva di progettualità di network a valere su bandi europei di notevole dimensione facendo sintesi delle competenze 

del punto 9 

11) Ampliamento e rinnovamento del network della RIDE (vecchi e nuovi iscritti) 

12) Convocazione della prossima riunione del Comitato Esecutivo e dell'Assemblea Generale RIDE e decisioni in merito alla 

richiesta del Capofila sull'associazione dell'Assemblea Generale RIDE alle Riunioni Nazionali della Rete Italiana in 

programma a Napoli per il 2016 e 2017. 

13) Contributi della RIDE Onlus per le attività dell’ALF (Assemblee, Forum di Malta, ecc.) e altre decisioni in merito a 

quanto richiesto dal Capofila (punti 4,5,6 e 7 della lettera del 25.01.2015 da allegare al verbale) 

 

I membri partecipanti – Enrico Granara, Michele Capasso, Foad Aodi, Janiki Cingoli, Luigi De Luca, Maria Amata 

Garito, Enrico Molinaro, Roberto Russo e Giovanni Serra (presenti) e Salvatore Calleri (in teleconferenza) - nominano 
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Presidente della riunione Enrico Molinaro e Segretaria Enrica Miceli, che assiste per coadiuvare gli aspetti tecnici e di 

segreteria. Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei membri presenti del Comitato 

dichiara la riunione validamente costituita ed atta a deliberare. 

La riunione formale del CE è preceduta alle ore 15.30 da un incontro introduttivo durante il quale Marco Ricceri, Segretario 

Generale EURISPES, che ospita la riunione odierna del CE RIDE, interviene per portare un breve saluto ai membri del 

Comitato. Aprendo i lavori della riunione formale del Comitato esecutivo RIDE (ore 15.45), il Presidente dà la parola ai 

membri del Comitato presenti o collegati via telefono iniziando il dibattito con la lettura dell’ordine del giorno. 

1) Per quanto riguarda il punto 1 all’odg, il CE ratifica all’unanimità il verbale della riunione del Comitato Esecutivo RIDE 

del 16 novembre 2015 con attribuzione degli incarichi ai Responsabili delegati delle aree tematiche ed al Coordinatore del 

Comitato esecutivo 

2) Per quanto riguarda il punto 2 all’odg, il CE approva all’unanimità la richiesta di anticipo del contributo MAECI per 

progetto RIDE 2016-2017 proposta dall’associazione Prospettive Mediterranee di 10.000€ (50% dal preventivo 2016-2017 di 

20.000€ già approvato via email dai membri CE all'unanimità), presentato da Prospettive Mediterranee 

3) Per quanto riguarda il punto 3 all’odg, il CE approva all’unanimità le proposte del Direttore del CE Molinaro di 

elaborare nuovi progetti RIDE per il fundraising 2016-2017. 

4) Per quanto riguarda il punto 4 all’odg, il CE conferma all’unanimità la validità dell’Assemblea Generale dell’11 

settembre 2015 e la conseguente nomina dei membri del Comitato esecutivo. Nel frattempo, il CE approva all’unanimità la 

proposta di Aodi di redigere un regolamento interno (come già discusso nella riunione del CE RIDE del 29 settembre scorso e 

riportato nel documento “Proposte Operative”), come previsto dallo Statuto RIDE, da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea Generale RIDE programmata per il 7, l’8 e il 9 settembre 2016 a Napoli. Il CE approva all’unanimità (con 

la sola astensione motivata dello stesso Molinaro, che spiega sinteticamente) la proposta di Capasso di nominare Molinaro 

Direttore del C.E. RIDE. Il CE inoltre approva all’unanimità la proposta di Maria Amata Garito di consultare un notaio al 

fine di dirimere le questioni legali sollevate dal P.O. Capasso e discusse nel corso della riunione, e quella di Roberto Russo di 

aprire una discussione sulle attuali debolezze dello Statuto RIDE, al fine di prevenire eventuali interventi di imperio da parte 

dell’Agenzia delle Entrate in sede di riconoscimento della RIDE Onlus. 

Il CE approva all’unanimità il lavoro di segreteria svolto da Enrica Miceli, in particolare per la raccolta e l’organizzazione 

dei dati delle associazioni componenti la RIDE che hanno risposto positivamente alla creazione dei gruppi di lavoro tematici.  

5) Per quanto riguarda il punto 5 all’odg, sulla questione della Rappresentanza Legale della RIDE, ai sensi dell'art 5 dello 

Statuto RIDE si delibera che:  

Il Comitato esecutivo, all’unanimità (con la sola astensione di Molinaro), conferma le cariche sociali attribuite nella 

precedente riunione: Presidente onorario e Legale rappresentate, Michele Capasso; Coordinatore del Comitato esecutivo, 

Enrico Molinaro; Responsabili delle sezioni tematiche: 

 • Migrazioni, rifugiati e cooperazione internazionale: Foad Aodi, Maria Amata Garito 

•  Comunicazione interna ed esterna:  Foad Aodi  

• Diritti civili, legalità e analisi della criminalità organizzata: Salvatore Calleri   

• Geostrategie e soluzione dei conflitti dell’area mediterranea,  Networking: Janiki Cingoli  

• Patrimonio culturale:  Luigi De Luca 

• Università e Istruzione: Maria Amata Garito 

• Cooperazione giovanile, imprenditorialità sociale e volontariato: Giovanni Serra 

• Sostenibilità ambientale e prosperità condivisa: Roberto Russo 
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Concorda di sostituire il termine Coordinatore del Comitato esecutivo con Direttore del Comitato esecutivo.  

Allo stesso tempo, prende atto del ruolo di Legale Rappresentante della RIDE conferito al Presidente onorario Michele 

Capasso, già confermato dalla lettera del Min. Pl. Granara del 25.11.2015. 

Il Comitato esecutivo richiede al Legale rappresentante di delegare al Direttore del Comitato esecutivo tutte quelle funzioni 

che servono per operare e il Rappresentante legale si impegna in tal senso 

Il CE approva all’unanimità la proposta di Russo di organizzarsi al fine di sviluppare una rappresentanza politica chiara 

dell’organizzazione che affianchi la Presidenza onoraria nell’esprimere le proprie posizioni politiche, anche al fine di 

realizzare attività di lobby politica in Parlamento, Commissione europea, presso l’ALF. In tal senso, Aodi propone di 

eleggere il Presidente-Rappresentante Legale, il Segretario ed il Tesoriere della RIDE, come imposto dal codice civile 

italiano. Anche Molinaro propone che venga istituita, nelle forme e secondo le procedure previste dallo Statuto, la carica di 

Presidente (eletto) della RIDE e invita il P.O. Michele Capasso a candidarsi a tale ruolo, per evitare il rischio dell’esercizio di 

poteri senza responsabilità. 

6) Per quanto riguarda il punto 6 all’odg, il CE approva all’unanimità la suddivisione dei membri della RIDE (che hanno 

risposto alle richieste del Coordinatore e della segretaria del Comitato Esecutivo) al fine di coinvolgerli, motivarli e 

promuovere attività comuni nelle corrispondenti aree tematiche individuate (Proposte Operative ed art. 5 dello Statuto RIDE) 

e la proposta di Serra di convocarli per avviare una prima organizzazione di tavoli tematici che consentano di sviluppare una 

programmazione, sotto impulso, sollecitazione e coordinamento del Direttore. 

7) Per quanto riguarda il punto 7 all’odg, il CE approva all’unanimità le linee generali di sviluppo e programma di massima 

delle attività della RIDE 2015-2017. In particolare, approva all’unanimità la richiesta del Segretario Generale EURISPES 

Marco Ricceri, invitato nella pre-riunione informale introduttiva ad illustrare le attività di ricerca in corso dell’EURISPES, di 

partecipare al progetto sulle strategie di penetrazione dei paesi BRICS nel Mediterraneo, concedendo il proprio patrocinio alla 

domanda di contributo UAP-MAECI. Inoltre, approva all’unanimità la proposta dello stesso Ricceri, di esaminare le forme 

di possibile collaborazione con EURISPES al progetto dell’Università della Calabria di valorizzare la presenza dei propri 

studenti stranieri come portavoce degli interessi strategici dei paesi d’origine, invitando gli studenti a manifestare le proprie 

esigenze, costituendo così un modello di ascolto e indagine da estendere ad altre università, in grado di ridurre il gap tra i 

progetti europei e i reali bisogni di questi paesi. 

Russo propone l’iniziativa lanciata dal Comune di Venezia e dalla Regione Veneto di organizzare un’Assemblea 

internazionale per la Pace. Il CE approva all’unanimità la decisione di conferire allo stesso Russo un mandato esplorativo 

per seguire l’evoluzione dei lavori preparatori del Comitato organizzativo, in coordinamento con Cingoli, competente per 

l’area Geostrategie e soluzione dei conflitti dell’area mediterranea. 

Il CE approva all’unanimità la proposta di De Luca di offrire patrocinio, sostegno concreto e suggerimenti organizzativi, 

alla serie di seminari organizzati dalla regione Puglia su città e cultura, orientati verso un pubblico qualificato composto da 

operatori che lavorano nei centri di accoglienza al fine di  fornire loro gli strumenti idonei a gestire la situazione. 

Il CE approva all’unanimità la generosa offerta della Garito di sviluppare gratuitamente il progetto di sito web della RIDE, 

mentre le risorse del budget della Rete italiana ALF e della RIDE Onlus allocate per tale capitolo di bilancio saranno 

utilizzate per coprire il resto delle spese del sito. 

8) Per quanto riguarda il punto 8 all’odg, il CE approva all’unanimità la proposta del Min. Granara di partecipazione RIDE 

al Global Forum UNAOC la cui settima edizione si terrà  a Baku, dal 25 al 27 aprile 2016 (la cui registrazione scade il 15 

marzo 2016) e le quattro proposte italiane da inserire nel programma del Forum: il lavoro di comunicazione come “focal 

point” svolta da Foad Aodi; il “Museo della Pace” della Fondazione Mediterraneo, che verrà inaugurato il 19 marzo prossimo 
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a Napoli; una mostra itinerante di arte contemporanea come momento di unificazione culturale tra i popoli del Mediterraneo 

proposta dalla Fiera di Milano; l’opera letteraria ed audiovisiva proposta da Michele Fasano sul mosaico di Otranto. Lo stesso 

Min. Granara invita il CE a proporre ulteriori attività e iniziative da presentare a Baku, precisando che la partecipazione 

italiana al forum UNAOC è interamente gestita dalla RIDE.  

9) & 10) Per quanto riguarda i punti 9 e 10 all’odg , anche al fine di sviluppare il potenziale fundraising RIDE nei confronti 

dei fondi UE, in  prospettiva delle progettualità di network a valere su bandi europei di notevole dimensione facendo sintesi 

delle competenze e di una comune filosofia acquisite, il CE approva all’unanimità la proposta di Michele Fasano, riferita 

dal Direttore Molinaro e dal Min. Granara di organizzare workshop formativi a disposizione di tutti i soci RIDE su: a) 

filosofia e struttura dei formulari dei bandi europei su euro-progettazione, b) scenari politico-culturali-economico-ecologici 

euro-mediterranei, per sviluppare una visione condivisa dell'Area  

11) Per quanto riguarda il punto 11 all’odg sull’ampliamento e il rinnovamento del network della RIDE (vecchi e nuovi 

iscritti) il CE approva all’unanimità la decisione di aumentare i membri e coinvolgerli ad entrare a far parte della RIDE. 

A tal fine, Aodi propone di individuare tre argomenti base su cui concentrare il lavoro: 1) Migrazioni 2) Istruzione, 3) 

Dialogo inter-religioso, pace (o a scelta), su cui sviluppare una vision ed una voce comune. 

12) Per quanto riguarda il punto 12 all’odg, il CE approva all’unanimità la proposta del Direttore Molinaro di convocare la 

prossima riunione del Comitato Esecutivo il 3 marzo prossimo, dalle ore 11 alle ore 17 e quella del P.O. Capasso di 

convocare l’Assemblea Generale RIDE in concomitanza della prossima Riunione Nazionale della Rete Italiana in programma 

a Napoli per il 2016. Il CE approva all’unanimità la generosa offerta della Garito di ospitare le prossime riunioni del CE 

RIDE presso la sede dell’Università Telematica Uninettuno, di cui la stessa Garito è Rettore. 

13) Per quanto riguarda il punto 13 all’odg, il CE approva all’unanimità la proposta del P.O. Capasso di chiedere una quota 

facoltativa di 100€ a tutti i soci della RIDE al fine di reperire un fondo minimo per consentire la sopravvivenza della RIDE 

(stimato dal P.O. Capasso in 5.000€ al fine di nominare il collegio dei revisori dei conti, iscrivere la RIDE nel registro delle 

Onlus, integrare il versamento richiesto dall’Agenzia delle Entrate ecc…), anche al fine di poter accedere ai fondi del 5 per 

mille. 

Il CE approva all’unanimità la proposta del P.O. Capasso, in vista della partecipazione della delegazione italiana al forum 

annuale ALF a Malta il 26-28 ottobre 2016, di organizzare in quella occasione una riunione RIDE successiva all’Assemblea 

generale programmata per il 7-9 settembre a Napoli ed uno sforzo straordinario per moltiplicare le attività ed i progetti con il 

marchio RIDE. 

Aodi propone che, alla luce della richiesta del CE di versare una quota facoltativa di iscrizione ai soci, essi possano essere 

messi in grado di esercitare il diritto di chiedere copia dei bilanci e di tutte le informazioni essenziali sull’organizzazione e 

l’amministrazione. 

Capasso propone di attivare il Comitato scientifico della RIDE attraverso una delibera del CE, che nomina i membri del 

suddetto Comitato scientifico, proponendo ad alcuni di loro di entrare a far parte della RIDE come soci individuali che 

potranno essere accreditati come membri RIDE all’interno di consessi internazionali, come il citato forum di Malta.  

Alle ore 17.25 Russo lascia la riunione.  

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:00. 

 

 Il Segretario       Il Presidente 

Enrica Miceli       Enrico Molinaro 


