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Relazione sulle attività dell’Associazione
dal 26 novembre 2019 al 1° luglio 2020
Presentiamo le attività più significative realizzate dall’Associazione “Valore Pontino
aps”, in ordine cronologico dal momento della costituzione fino alla celebrazione
della prima Assemblea ordinaria degli associati, avvenuta a Sermoneta presso il
Ristorante “La Sorgente” il 1° luglio 2020.
L’Associazione ha effettuato la costituzione presso lo studio della commercialista
Aurora Sega – in Latina, viale Pier Luigi Nervi 102, per l’Associazione è la sede
legale - il 26 novembre 2019 con 15 soci fondatori.
Subito abbiamo preparato un evento per presentarci al territorio pontino,
realizzando una giornata a Latina il 18 dicembre, ricorrenza del Natale della città
capoluogo. Con i patrocini morali del Consiglio regionale del Lazio,
dell'Amministrazione provinciale di Latina, del Comune di Priverno e del Comune
di Latina, la mattina animiamo allo Spazio Attivo di Latina presso Lazio Innova un
confronto tra innovatori e innovatrici pontine con amministratori locali –
provenienti dai Comuni di Latina, Sabaudia, Priverno e Sermoneta – e alcuni
rappresentanti del mondo della filantropia istituzionale – Assifero, Social Value
Italia e Ashoka Italia; nel pomeriggio, una kermesse presso il Circolo Cittadino
"Sante Palumbo" nella piazza centrale. Abbiamo presentato il logo istituzionale
dell’Associazione, con l’intervento di 10 testimonianze locali abbiamo descritto
aspetti diversi del mondo professionale attivo sul territorio pontino, abbiamo
presentato l’Associazione - mission, attività caratterizzanti, sogni da realizzare accanto alle relazioni di due ospiti - Carola Carazzone segretario generale Assifero
e Federico Mento segretario generale Social Value Italia e co-direttore Ashoka
Italia - e agli interventi istituzionali del sindaco di Latina, Damiano Coletta e del
consigliere regionale Salvatore La Penna. E’ seguito il dibattito e un brindisi finale.
La giornata è stata sostenuta da alcuni sponsor privati che hanno consentito di
coprire tutte le spese di organizzazione.
Il giorno 19 dicembre, un incontro ufficiale sempre a Latina con il segretario
generale e la responsabile dei rapporti istituzionali Assifero, Carola Carazzone e
Ilaria De Cave, presso la scuola di lingue Morgan School, ha consentito di fissare
un primo orientamento al percorso di costruzione di una nuova fondazione di
comunità per il territorio pontino.
Il 13 gennaio, con il possesso del codice fiscale, del PIC number (per partecipare
alle attività dei bandi europei) e la registrazione del dominio www.valorepontino.it,
iniziamo a strutturare l’Associazione nella comunicazione esterna, nella ripartizione
interna delle operatività, e nella tenuta delle relazioni sul territorio.
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Il 20 gennaio confermiamo il mandato alla ETN Management per partecipare ad
un progetto Erasmus+ “Buyer” per intervenire nelle attività di follow up.
Il 31 gennaio si conclude un ciclo di 10 incontri formativi presso lo Spazio Attivo di
Zagarolo (Lazio Innova) nell’ambito del progetto “Across the Impact” a cui
partecipano 3 rappresentanti dell’Associazione, in un laboratorio formativoesperienziale di micro-innovazione su progettazione ad elevato impatto socioambientale.
Il 5 febbraio partecipiamo a un’intervista nell’ambito del progetto UPPER Latina –
dedicato ad azioni urbane innovative – confermando la partecipazione come
fornitori di competenze utili a percorsi di partecipazione collettiva e di costruzione
di comunità di senso.
Il 10 febbraio iniziamo l’intervento – per tre settimane - in un percorso di alternanza
scuola-lavoro, promosso presso la scuola di lingue Morgan School Latina a favore
di studenti dell’ Istituto tecnico economico “L. Einaudi” di Latina, con un modulo di
20 ore sulle competenze digitali – analisi delle competenze, programmi europei,
iniziative territoriali, testimonianze dal mondo delle imprese, startup e consulenza
professionale.
Questa partecipazione ha coinciso con la fase di apertura dell’Associazione che si
è espressa con l’ufficializzazione di un Association profile; la richiesta di nuove
adesioni a socio ordinario, l’avvicinamento di professionisti dello sviluppo
provenienti da ambiti diversi – piccola azienda, consulente aziendale, formatore
professionale, startup innovativa; la composizione di tre aree tematiche “Apprendimento permanente e certificazione delle competenze”, “Innovazione
sociale”, “Cultura scientifica per il territorio”; la gestione regolare del gruppo
Facebook “Valore Pontino aps” e l’avvio di una pagina Facebook tematica “La
Piazza dell’Innovazione Sociale”.
Sempre il 10 febbraio viene siglata la convenzione tra Valore Pontino aps e Scuola
di Lingue e Comunicazione srls, per promuovere insieme la cultura
dell’apprendimento permanente nella città capoluogo e sul territorio pontino nel
suo insieme, oltre a fissare un luogo fisico di raccordo delle iniziative di diffusione,
formazione e sensibilizzazione. Per Valore Pontino aps la struttura in Latina via Farini
2, piano 2 presso Morgan School Latina, si configura come la sede operativa, per
le attività di segreteria e amministrazione, punto di coordinamento per incontri
interni (consiglio direttivo, incontri nelle aree tematiche) momenti seminariali,
relazioni con il territorio. Prima iniziativa messa in cantiere “Latina Digitale!”,
percorso sperimentale di apprendimento non formale per gli adulti – tre incontri “I
tuoi dati e il mondo digitale”, “Competenze digitali e competenze sociali, per il
presente e il futuro” e “Beautiful that way in a digital world, too” (esperienza
rinviata a settembre 2020 a causa della pandemia COVID-19).
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Il 21 febbraio è realizzato un incontro ufficiale promosso da Valore Pontino aps
presso l’Istituto comprensivo “Frezzotti – Corradini” di Latina, con il dirigente
scolastico professoressa Roberta Venditti e il dottor Leonardo Valle, consulente
esperto in advanced advisory – trasformazione digitale e open innovation. Un
incontro che apre su logiche di rete percorsi nuovi per la sensibilizzazione del
territorio allo sviluppo locale e all’innovazione – dalle politiche di apprendimento
agli investimenti innovativi in azienda e sul territorio in generale. Accanto a questo
incontro, seguiranno l’inizio delle relazioni con l’Urban Center di Latina – gestito
dalla odv “Casa della Città e del Territorio” di Latina – la Fondazione “Città di
Terracina”, la Fondazione “Roffredo Caetani” e il Centro Provinciale d’Istruzione
per gli Adulti – CPIA Latina.
Il 15 aprile decidiamo di sospendere la preparazione al bando Erasmus+ a
scadenza al 23 aprile 2020, per sopravvenuta indisponibilità dei partner europei
(Austria e Svezia). L’Associazione ha preparato una progettualità per KA2 –
partenariato strategico – dedicato a un intervento di apprendimento per
popolazione adulta (lavoratori-rici) sulle 8 competenze chiave, con un focus
primario alle competenze STEAM (scienze-tecnologia-ingegneria-artematematica) tramite utilizzo di soluzioni innovative di apprendimento, con soluzioni
tecnologiche rientranti nel cosiddetto “micro-learning” (offerta di moduli di
apprendimento brevi, sotto forma di podcast o formule similari). La progettualità
viene immediatamente valorizzata, ingaggiando nuovi partner europei (nel mese
di maggio l’Associazione si è accreditata presso due nuovi partner, il Glasgow
Science Center e l’associazione ateniese Oikopolis) e generando una nuova
comunità di pratica, visibile su Epale, la piattaforma elettronica per
l’apprendimento degli adulti in Europa.
Con lo scoppio della pandemia, nei primi giorni di marzo concordiamo di
sospendere tutte le operatività in attesa di comprendere lo scenario nuovo nel
quale poter reimpostare l’operatività dell’Associazione, in primis la
programmazione di una conferenza stampa prevista per la seconda metà di
marzo, per lanciare il percorso ufficiale di composizione di un Comitato
promotore, relativamente al “sogno” di costituire una nuova fondazione di
comunità per il territorio pontino.
Nel periodo della cosiddetta “fase 1 pandemica” ci siamo dedicati tramite il
nostro spazio Facebook “Valore Pontino aps” a un dialogo più intenso con il
territorio, realizzando alcune iniziative di socializzazione a distanza – “Scatti vicini”,
“Scatti vicini… e le mie passioni”, “Ultimi ri-scatti”, “Svegliamoci… con il piede
giusto”, “Èco-ripresa” – e arricchendo la rete delle relazioni con sigle oggi attive sui
temi dello sviluppo locale, apprendimento permanente e innovazione sociale.
Dopo un primo mese, abbiamo ripreso alcune operatività possibili tramite i
collegamenti a distanza – come un webinar, i consigli direttivi, e l’avvio delle
operatività all’interno delle 3 aree tematiche dell’Associazione. Intensa e vissuta la
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partecipazione ad alcuni cicli di webinar esterni, in particolare quelli animati da
Produzionidalbasso.com ed Etica SGR, “Attiviamo energie positive”, i 3 incontri live
promossi da Asvis “Tre passi verso il Festival” e la presentazione del rapporto
“Accogliere la complessità” di Assifero e Ashoka Italia (fino all’HLPF “High-Level
Political Forum” dell’UN Sustainable Development di inizio luglio).
In questo periodo non è stato possibile promuovere iniziative per intervenire sulle
necessità sociali del periodo pandemico, abbiamo invece sensibilizzato con i
canali di diffusione e abbiamo partecipato come singoli presso le organizzazioni
che si sono attivate – in particolare, siamo stati attivi nei comuni di Latina,
Sermoneta, Cori e Priverno. Così anche la condivisione con altre realtà territoriali
del Paese – in particolare, Torino, Napoli e Roma tramite la Fondazione di
comunità “Mirafiori”, l’Associazione Microlab, Assifero e la Fondazione
Charlemagne.
Nell’ambito dell’area 3 “Cultura scientifica per il territorio”, il 3 giugno avviamo una
partnership con H£ Surgical Team per realizzare percorsi di divulgazione scientifica
in sinergia, loro contenuti generati in ambito accademico e di ricerca scientifica
con nostre modalità di diffusione a beneficio del territorio pontino. Iniziamo a
sperimentare la modalità dei podcast.
Nel mese di giugno decidiamo di sperimentare un’idea di centro
dell’apprendimento permanente o CAP, un luogo fisico di coordinamento – la
scuola di lingue in via Farini 2 a Latina e la messa in rete di enti pubblici o privati
attivi sulla promozione dell’apprendimento permanente. Iniziamo con una
partnership – il Movimento Federalista Europeo o MFE, sezione di Latina – per
promuovere le competenze legate alla cittadinanza attiva, la cultura europea e
le competenze trasversali connesse. Oltre ad incontri di elaborazione – avviati il 19
giugno viene ospitata l’Assemblea ordinaria dell’MFE Latina (3 luglio) e loro incontri
preparatori, per programmare da settembre 2020 iniziative condivise presso il CAP.
In questi 7 mesi iniziali, riteniamo che l’Associazione si stia strutturando in coerenza
con la mission stabilita – animare sul territorio pontino percorsi di costruzione e
rafforzamento delle competenze sociali e professionali su logiche di rete per lo
sviluppo armonico della comunità pontina. Circa i momenti della vita associativa,
oltre ad un costante aggiornamento degli associati – oggi gli iscritti sono 24 –
tramite newsletter e tramite i due social Whatsapp e Facebook, abbiamo
realizzato 5 Consigli direttivi – 5 dicembre 2019, 20 febbraio, 21 aprile, 29 maggio e
10 giugno 2020 – e un’Assemblea ordinaria – 1° luglio 2020 a Sermoneta.
Elaborazione del Presidente, in data 06/07/2020 (condivisa con il Segretario)
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