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VERBALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL GIORNO 11 DICEMBRE 2020 

 
L’anno duemilaventi, il giorno 11 del mese di dicembre, alle ore 20.30, in videoconferenza, si è 
riunito il Consiglio Nazionale di Europassione per l’Italia, per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO: 
1) Lettura del verbale della seduta precedente 
2) Organizzazione attività Macro Aree 
3) Comunicazioni del Presidente 
4) Varie ed eventuali 

Ad integrazione è stato inviato, in data 7/12/2020, un ulteriore punto all’Ordine del Giorno: 
Progettazione: prospettive e opportunità. Relatrice la Dott.ssa Monica Tortul 
Presenti:  
Sono presenti: Flavio Sialino (Presidente), Consiglieri: Fausto Onori, Beppe Ruga, Gianluca 
Paternoster, Angelo Nisi, Loris Ascani (alle ore 21.00), Gerlando D’Angelo (alle ore 21.34). 
Ospite: dottoressa Monica Tortul. 

Segretario verbalizzante: Concetta Cataldo  
Il Consiglio Nazionale inizia alle ore 20.35 
 
Il Presidente, vista la presenza della Dott.ssa Tortul chiede ai presenti se è possibile invertire 
l’Ordine del Giorno liberando in questo modo la relatrice alla fine del suo intervento. Il Consiglio 
all’unanimità dei presenti accoglie la richiesta. 
Presidente: L’invito alla dott.ssa Tortul è stato fatto per parlare della progettazione e dei 
finanziamenti. 
Purtroppo nell'assemblea Nazionale questo argomento è saltato ma la dott.ssa aveva comunque fatto 
una ricerca sulle opportunità presenti in questo momento per Europassione per l'Italia. 
Presentazione: è una progettista di professione; giornalista e 12 anni fa ha cominciato con la 
progettazione europea con un focus sulla comunicazione e sulla scrittura di proposte progettuali. Per 
l'assemblea di Roma aveva pensato ad un intervento più complesso ma stasera voleva fare un 
ragionamento non tanto sulle possibilità ma su la possibilità di dare delle parole chiave in modo da 
stimolare una riflessione. Durante un colloquio con Flavio Sialino si parlava di una piattaforma 
italiana per la cultura creata dal ministro Franceschini di tipo governativo per le arti performative 
nata a seguito della pandemia “La cultura non si ferma” con un calendario per regioni. Però in 
questa piattaforma erano le singole realtà che si proponevano ed è stato chiuso. Dall'estate in poi è 
nata una piattaforma italiana digitale per la cultura. Per ora si è siglato l'accordo con una società che 
a pagamento mostrerà gli eventi delle realtà maggiori e poi via via le altre ma si tratta di cose a 
pagamento e verrà lanciata forse nella primavera 2021. Questa piattaforma potrebbe essere una cosa 
buona per Europassione. Il sito del Ministero è da tenere sott’occhio costantemente. In questo 
periodo c'è un bando “Borghi in festa” che si chiuderà il 15 gennaio. Si prevede però che venga 
rilanciato in autunno e prevede alcuni obblighi per la cui realizzazione è un po’ tardi. Si occupa di 
rigenerazione territoriale per comuni fino a 5.000 abitanti o 10.000 abitanti con un centro storico 



   ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
“EUROPASSIONE PER L’ ITALIA” 

www.europassioneitalia.com 
info@europassioneitalia.com  

PEC: europassioneitalia@pec.it 

 

Sede Legale via U. Aldrovandi 16 – 00197 – Roma. Sede Amministrativa presso il Presidente Pro Tempore: via N. Pellis 
32 – 33034 Ciconicco (Udine); Codice Fiscale:94091120306 

definito “zona territoriale organica”. Propone iniziative seminariali, formazione, cultura con un 
coinvolgimento del tessuto sociale con azioni di progettazione integrate. Un vincolo è il fatto che 
sono privilegiati i comuni che si trovano in situazione di dissesto idrogeologico, con presenza 
numerosa di anziani, disoccupazione eccetera. Si può partecipare da soli o in partenariato. E’ 
interessante anche se è un po' tardi organizzare in breve ma può essere utile per le rappresentazioni. 
Il Ministero si muove secondo le tendenze europee e fare un progetto europeo è complesso. 
Qualcosa di interessante è una proposta fatta al parlamento Europeo e al Consiglio Europeo per 
istituire un programma “Digital Europe” per la digitalizzazione delle Arti performative, patrimonio 
materiale e immateriale da sviluppare tramite l'intelligenza artificiale e tramite degli applicativi. 
Un’altra parola chiave è divulgare attraverso la digitalizzazione che può partire da un'unica 
piattaforma e arrivare alla realtà virtuale. I programmi europei sono tanti, Europa creativa per 
esempio è a gestione diretta ed è molto complessa. C’è molta competitività e per vincere devi essere 
bravo e creativo. Ci sono altri bandi più semplici per la cooperazione transfrontaliera che sono di 
autorità di gestione tipo quello Italia – Slovenia. 
Alle ore 21:00 si collega il Consigliere Loris Ascani. 
Ci vuole molto tempo per questi bandi. A gennaio fino a maggio per esempio si apre un altro bando 
che si chiama “Trasmissione digitale” e anche questo sarà riproposto più avanti ma per partecipare 
bisogna trovare una spinta fortemente innovativa e incrociare i due aspetti. Una prospettiva 
raggiungibile è il bando “Idee e Movimento” con scadenza 28 febbraio di Azione Cattolica. E’ un 
bando con € 3.000 di budget che può servire per iniziare a creare una rete di partenariato. Ha tre 
finalità di promozione e di percorsi di economia creativa attraverso delle forme d’arte che si auto-
sostengono e lavorano in rete e portano innovatività. Si potrebbe pensare a qualche iniziative 
collaterale. 
Presidente ringrazia la dottoressa Tortul per la sintesi. Per la programmazione europea il Presidente 
chiede alla Dott.ssa Tortul se cortesemente ci tiene informati anche se al momento siamo privi della 
necessaria esperienza per progetti di questo tipo. 
Per i progetti nazionali sarebbe interessante maturare questo tipo di esperienza immaginando di 
poter lavorare ad uno di questi per imparare. Per noi è un problema culturale perché siamo in rete 
con altre associazioni e bisogna capire prima quali sono le cose che si vogliono fare. Partendo prima 
dalle cose più semplici per arrivare a quelle più complesse accompagnando le associazioni nel 
cammino comune 
Il Consigliere Ruga ringrazia per la presenza, la disponibilità e la chiarezza. Dichiara che 
bisognerebbe riprendere passo per passo i passaggi e purtroppo non possiede le competenze. Cosa si 
intende per le attività che devono passare tramite le istituzioni? Cosa possiamo fare? E’ vincolante 
per le amministrazioni? Visto che purtroppo spesso le amministrazioni non vogliono fare nulla? Ci 
sono dei punti che meritano attenzione e riflessione non solo per i bandi europei ma anche per quelli 
locali. Europassione deve essere la motrice degli eventi? La questione economica è troppo 
importante e 3.000 € sono pochi ma una rete di collaborazioni da creare tramite un bando vale molte 
volte di più della somma in sé. 
Il Presidente afferma che bisogna creare un metodo di lavoro e capire come fare per stringere una 
rete di dialogo con le associazioni. Bisogna declinare con chiarezza cosa fare. All'inizio sarà 
difficile ma avremo a disposizione parecchie sedute di consiglio. Sul bando dell'Azione Cattolica è 
possibile realizzarlo e aprire dialoghi con canali con cui non dialoghiamo. 
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Il Consigliere Ruga afferma di essere d’accordo con le parole del Presidente. 
Interviene la Dottoressa Tortul precisando che più basso è il budget e più facile è il bando e più sale 
l’importo quanto più è difficile il progetto. Però siccome ormai tutti i progetti si sono adeguati a 
quelli europei significa che quelli in piccola scala rispecchiano quelli in grande scala europea. 
Iniziare da qui può servire come esercitazione. Il processo è senz'altro questo. Parte dal basso con 
un'idea dal basso con un partenariato che poi si arricchisce. Bisogna cercare dei partner e a volte si 
sbaglia ma serve per imparare a cercare e a creare temi e priorità. Nel mio caso personale, in 12 
anni come presidente di un'associazione si è partiti dal piccolo per poi arrivare ad una rete Europea. 
I bandi vanno analizzati nel dettaglio. Il capofila può essere solo un Comune; a volte sono partecipi 
altre volte recalcitranti. Vale la pena di fare un tentativo. Ma è sempre il capofila che si assume la 
responsabilità e quindi deve essere consapevole delle proprie azioni. 
Il Presidente afferma che i livelli di coinvolgimento devono essere affrontati anche con il comune 
capofila, che tra l’altro, è in scadenza. 
Il Consigliere Nisi chiede cosasa si intende per partenariato? 
La Dott.ssa Tortul precisa che il partenariato è un documento redatto secondo un modulo che di 
solito è già fornito da chi fa il bando. 
L'ospite lascia la riunione alle 21:19. 
Il Consigliere Nisi informa i presenti che con la sua Associazione ha partecipato ad un progetto con 
il GAL e hanno vinto 2 bandi ma su tematiche locali. 
Il Presidente chiede ai presenti se il progetto “Idee in movimento” sia un bando possibile da fare per 
Europassione. Si potrebbe fare una sintesi da far girare alle associazioni. Questo può portare ad 
ampliare le conoscenze.  
Il Consiglio all’unanimità dei presenti 

DELIBERA 
di accogliere la proposta del Presidente lo invita a creare le condizioni per la realizzazione del 
progetto.  
Punto 1. Lettura del verbale della seduta precedente 
Il Presidente da per letto e approvato il verbale della riunione precedente in quanto è stato spedito 
precedentemente a tutti i consiglieri. 
Punto 2. Organizzazione attività Macro Aree 
Prendendo la parola il Presidente fa una breve sintesi riguardo alla Macro Aree partendo dalla loro 
istituzione avvenuta nel Consiglio Nazionale tenutosi a Ciconicco (Udine) nel 2013 con la nomina 
dei responsabili: Nisi per il sud, Onori per il centro e Ruga per il Nord, così come era stato 
riconfermato nell'assemblea di Caltanissetta. C’è la necessità di organizzare il territorio al fine di 
rafforzare Europassione per l’Italia. Bisogna fare delle considerazioni su cosa fare quando passerà 
la pandemia. Ma alcune cose si possono pensare o fare anche adesso cominciando a ragionarci 
come per esempio individuare i temi e momenti per vedere cosa organizzare. 
Il Consigliere Paternoster: (si sente ad intermittenza perché la rete non è stabile) afferma che 
bisogna creare delle iniziative sul proprio territorio perché ognuno conosce le dinamiche delle 
proprie regioni. Una considerazione sulla progettazione europea: non bisogna avere paura perché 
quando ci si candida all’UNESCO non dobbiamo dimenticarci che stiamo parlando di una cosa a 
dimensione mondiale che è molto più complicata di quella europea. Fare attività sul territorio fa 
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moltiplicare la presenza e se ogni anno fa un’attività sul territorio la presenza di Europassione per 
l’Italia, rispetto ad oggi, diventa esponenziale. Si dovrebbe dare spazio anche a queste azioni 
durante le Assemblee Nazionali perché può essere da stimolo. 
Il Consigliere Nisi sostiene che bisogna mettere in comune le attività. 
Il Consigliere Paternoster, per esempio, nella tua area fai un incontro on-line con i presidenti e 
chiedi e dici vogliamo pensare a un calendario comune? a un libro, una manifestazione teatrale 
insieme eccetera. 
Il Consigliere Onori afferma di condividere il pensiero di Gianluca Paternoster. Concetta ha dato i 
dati anche ad Angelo e a me e ho deciso di chiamarli tutti per Natale. A Sezze ho proposto un 
raduno delle passioni del Lazio. Sto creando un questionario indagine su come voler camminare 
insieme. 
Il consigliere Gerlando D'Angelo si unisce alle 21:34. 
Il Consigliere Onori informa che in occasione del periodo natalizio, siccome molti fanno il presepe 
vivente, sto richiedendo dei mini video dei presepi viventi per mandarlo in rete per dire che 
Europassione c'è. 
Intervenendo, il Presidente invita i presenti a riprendere il documento di Ciconicco, con temi e 
spunti redatto da Patrizia Nardi, elaborati per la costruzione dei Piani di Salvaguardia e che per 
l’occasione potrebbero essere fonte di ispirazione per i coordinatori delle macro-aree. Ci potrebbe 
essere un filo conduttore per tutti ma se c'è un'idea brillante al di fuori delle linee guida tanto 
meglio. 
Il Consigliere Ruga, intervenendo, afferma che ci sono buoni propositi, dati da tempo, da 
concretizzare in tempi ragionevoli. Nella speranza che passi questo momento ma non bisogna stare 
fermi: le ambizioni non ci mancano ma con rammarico la Rete con le Amministrazioni Civiche non 
ha funzionato e bisogna riposizionarsi di nuovo e dovrebbe essere prioritario perché dobbiamo 
riprendere per fare cose con degli strumenti nuovi. Questo non impedisce di lavorare con le macro-
aree ma dovrebbe essere prioritario. Adesso c'è l'Assemblea dell'Associazione di Romagnano dove 
si sta comunicando che la manifestazione della Passione di Cristo, per il 2021 non ci sarà; al 
massimo verrà fatta una Passione per i bambini e questo è ciò che immagino avviene nelle località. 
Il Presidente, intervenendo nel dibattito, riconosce la complessità del momento, ma immagina si 
possa realizzare appuntamenti culturali individuando un tema, un relatore e, attraverso una 
videoconferenza, cogliere l’opportunità per invitare nuove associazioni e nuovi soggetti interessati 
all’azione di Europassione per l’Italia. Iniziative, queste, che si possono fare anche in tempo di 
pandemia come lo dimostrano numerosi esempi. 
Il Consigliere Paternoster sottolinea che usando una piattaforma e un sito si può produrre una linea 
guida ma anche no. 
Il Presidente invita i presenti ad una riflessione sui temi trattati e, fra una settimana produrre un 
mini programma per ogni zona supportati dal documento della Dott.ssa Nardi sopra citato. Quel 
documento può essere ricondiviso. Dobbiamo essere convinti noi che si può fare. 
Il Consigliere Nisi afferma che bisogna attivare queste “pie intenzioni”. Forse ci siamo appiattiti, 
forse si poteva fare di più; personalmente si impegna a realizzare un programma semplice, per 
iniziare anche timidamente, con una linea di contatti per sviluppare un tema comune. Siamo stati 
distratti dal progetto UNESCO forse ma bisogna rivalutare e ripercorrere certe strade. Mi prendo 
l'impegno di farlo. Naturalmente condividerò quello che scrivo con Gerlando e Gianluca. 
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Il Presidente tiene a precisare che siamo stati assorbiti dal programma proposto dalla Nardi e non 
avendo risorse economiche e culturali per fare più cose contemporaneamente, alcune iniziative sono 
state messe in secondo piano. La cosa importante, ora, è coordinare le azioni per realizzare un 
progetto unico anche se articolato. Chiede ai presenti se per Natale è possibile realizzare un 
collegamento con tutti i Presidenti delle nostre Associazioni. Il Consigliere Nisi conferma che nella 
piattaforma da lui utilizzata si possono collegare fino a 100 persone. Il Presidente propone di fissare 
una data e un orario per effettuare un collegamento con lo scopo di farci gli auguri di Natale. 
Il Consigliere Nisi conferma la sua disponibilità, unitamente a Tonino Palmisano di organizzare il 
necessario per garantire il collegamento per il giorno 23 dicembre alle ore 20.00 
Punto 3. Comunicazioni del Presidente 
Il Presidente informa i presenti che la Dott.ssa Nardi lo ha coinvolto in un webinar dell'UNINT 
(Università Internazionale di Roma) dove ha portato i saluti di Europassione per l’Italia.  
 
Terminato i Consiglio e non essendo nessuno che abbia chiesto la parola il Presidente propone di 
convocare il prossimo Consiglio per il giorno di venerdì 18 dicembre alle ore 20.30 e nel frattempo 
si impegna ad inviare ai consiglieri un estratto delle linee guida relative ai Piani di Salvaguardia. 
Alle ore 22.15 si toglie la seduta. 
 

IL PRESIDENTE        LA SEGRETARIA 
   Sialino Flavio          Cataldo Concetta 


