
ANFACI 

Segreteria nazionale. Roma, 30 novembre 2017, ore 16.00 

Resoconto di riunione 

 

La Segreteria è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti.  

All’ordine del giorno i seguenti punti:  

 Situazione finanziaria 

 Situazione iscritti 

 Iniziativa: "Le migrazioni: conoscere per allontanare le paure. Quali 

strumenti per costruire una nuova consapevolezza di un fenomeno ampio e 

complesso". 

 Esame preventivi per le celebrazioni del quarantesimo anniversario della 

fondazione ANFACI. 

Il Segretario Generale, Francesca Ferrandino, apre la riunione ringraziando tutti per la 

partecipazione e rivolge un saluto di benvenuto ad alcuni ospiti: il nuovo iscritto 

all’Associazione Dott. Livio Panini D’Alba, la Dott.ssa Laura Lega, Prefetto di 

Treviso e il Dott. Ugo Taucher, quest’ultimi  intervenuti appositamente per  la nuova 

iniziativa.  

Si decide quindi di iniziare l’incontro illustrando l’imminente evento dal titolo: “Le 

migrazioni: conoscere per allontanare le paure. Quali strumenti per costruire una 

nuova consapevolezza di un fenomeno ampio e complesso”. 

Il 2018 sarà un anno dedicato  all’Immigrazione, per questo motivo in accordo con il 

Ministro e in collaborazione con Laura Lega e Gerarda Pantalone, si è deciso di 

organizzare tre tavole rotonde per promuovere un confronto costruttivo tra gli attori, 

istituzionali e sociali, chiamati alla gestione di questo delicato argomento che 

coinvolge l’intero tessuto sociale del Paese ed in particolare i Prefetti. L’interessante 

incontro/dibattito dedicato alla conoscenza del fenomeno, anche oltre i confini 

nazionali, si svolgerà a Roma il 18 e 19 gennaio 2018 nel Salone delle conferenze del 

Palazzo del Viminale. Nella prima giornata, i lavori si svolgeranno mattina e 

pomeriggio, nella seconda solo di mattina.  Per questa prima occasione è stata 

richiesta la partecipazione di Lucio Caracciolo (Limes), di Mons. Di Tora 

(Fondazione Migrantes), Elvira Terranova (Adnkronos) e di Mario Morcone. 

A moderare il dibattito Claudio Antonelli (Luiss). 

La seconda, delle tre tavole rotonde, intitolata ”Unire e non dividere”, prevede la 

presenza al tavolo di confronto del Capo Dipartimento per le Libertà Civili e 



l’Immigrazione Gerarda Pantalone, dell’esperto di giornalismo elettronico, Marco 

Gasperetti e del giornalista Franco Di Mare. 

L’ultima sessione di lavoro, dal titolo “l’Inclusione sociale può cambiare il corso 

della storia. Il ruolo delle periferie e la loro riqualificazione”, vedrà protagonisti lo 

psicologo Paolo Fuligni, esperto di comunicazione e di geografia urbana, un 

rappresentante dell’Anci, forse Matteo Biffoni, che si occupa, tra le altre cose, anche 

della questione della riqualificazione delle periferie, del Cardinale Francesco 

Montenegro della Caritas e di Laura Lega che porta la sua testimonianza di Prefetto 

che opera sul territorio. 

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di raccontare a chi ha contatti diretti con le 

persone accolte con quanta coerenza e rigore l’Amministrazione affronta questo 

delicato fenomeno e il profuso impegno di quest’ultima a voler collaborare, in uno 

spirito di unità, con quanti sono quotidianamente coinvolti nello svolgimento delle 

rispettive funzioni.  

Tutte le tematiche che animeranno gli incontri saranno affrontate anche in 

collaborazione con l’Università Luiss. Tutti i membri della Segreteria approvano.  

Successivamente si è analizzato l’aspetto economico dell’iniziativa che non prevede 

compensi, ma solo rimborsi per le spese di viaggio. Si stima che il costo non supererà 

i duemila euro. 

Per quanto concerne il secondo punto all’ordine del giorno, riguardante la situazione 

degli iscritti, da una prima ricognizione delle liste è emerso che per un problema 

legato alla competenza della ragioneria non è stato possibile effettuare le regolari 

trattenute delle quote associative. Al momento sono state mandate, tramite mail, le 

deleghe ai soci non in regola e si sta provvedendo alla loro regolarizzazione. Ad oggi 

i soci complessivi paganti in regola sono 205. Si rimanda alla prossima Segreteria per 

un aggiornamento sul corretto numero degli iscritti. 

Al primo punto all’ordine del giorno è iscritto l’argomento concernente la situazione 

finanziaria.  

Il Segretario ricorda a tutti i membri la criticità dell’attuale situazione finanziaria a 

causa di vari impegni, assunti in precedenza, privi di un’attenta analisi dei costi. A tal 

fine si sottolinea la necessità che tutte le iniziative future dovranno essere 

preventivamente vagliate con la specifica dei preventivi. Il tesoriere Antonio 

Colaianni chiede una maggiore comunicazione ai soci per tutte quelle attività che 

richiedono un esborso finanziario e ribadisce l’importanza del vaglio dei preventivi.  

Per la Celebrazione della Messa di S. Ambrogio, fissata per il 7 dicembre, si prevede 

una spesa di circa € 400,00.  

Per il per consueto brindisi di Natale, previsto per i primi giorni di gennaio si ipotizza 

una spesa approssimativa di circa € 20,00 a persona per  un totale complessivo di 



circa 80 persone. Si decide al momento di lasciare in sospeso l’iniziativa e valutarla 

successivamente. 

Per il nuovo anno si conferma la pubblicazione del numero 100 della collana 

Amministrazione Pubblica, tuttavia, sempre nell’ottica di un contenimento dei costi, 

si affida al Dott. Callea e al Dott. Colaianni la stima esatta del numero delle copie da 

stampare. In merito a quest’ultima pubblicazione il Prefetto Portelli consiglia di 

inserire nel prossimo Notiziario la comunicazione ai soci che è in preparazione la 

stesura di questo volume e chi vorrà potrà contribuire all’arricchimento con un 

proprio articolo.  

 

La prossima riunione della segreteria nazionale è fissata per il 17 Gennaio p.v. 

 

La riunione termina intorno alle 18.30  

 

Roma, 30 Novembre 2017 

 

   
 

 


