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•
•
•
•
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I punti discussi e le decisioni assunte

A seguito delle ordinanze del Ministero della Salute e della Regione per far fronte all’emergenza COVID 19, il Consiglio
Esecutivo si è riunito utilizzando la piattaforma di videoconferenza Teams, con il Presidente presente presso la sede
della Fondazione Politecnico di Milano. Si incarica di redigere il verbale Sabino Illuzzi.
Essendo collegati in videoconferenza 10 Consiglieri su 11, il Presidente dichiara valida la seduta e atta a deliberare su
tutti i punti all’Ordine del Giorno.
Introdotta la riunione e ripercorsi i punti all’OdG, il Presidente passa la parola al Segretario Generale per avviare
l’illustrazione delle attività in essere. Il Segretario si sofferma su tre aree di collaborazione:
•

con gli Uffici Giudiziari per migliorare i processi di recupero dei crediti della giustizia presso la Corte di Appello
di Milano e per attivare l’Ufficio del Giudice/Processo presso il Tribunale di Monza
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•

con la Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano con cui si è ormai consolidato il corso di “industrial skills”

•

con l’Università Cattolica del Sacro Cuore con una molteplicità di iniziative.

Il Presidente apre poi il confronto sulla possibilità di proseguire le attività di Prospera nei prossimi mesi, stante le
limitazioni alla mobilità e agli incontri, limitazioni che potrebbero aumentare. Nel confronto emerge una convergenza
sulla possibilità di portare avanti molte delle attività, soprattutto ripensando modalità e contenuti delle nostre iniziative.
Nel confronto emergono comunque alcune difficoltà legate all’onerosità delle piattaforme di formazione a distanza,
evidenziate in particolare dal Consigliere Buttari. Il Consigliere Bagnoli segnala la prosecuzione delle attività a sostegno
di nuove imprese nel territorio della Valtellina, evidenziando un riconoscimento internazionale vinto da uno dei vincitori
seguito da Prospera nell’edizione italiana. Inoltre, conferma la prosecuzione delle collaborazioni per il career coaching
presso l’Università Cattolica e per il corso industrial skills con il Politecnico di Milano.
Sempre per la collaborazione con la Cattolica, il Consigliere Fonso segnala la continuazione delle testimonianze di
Prospera al Master in “Digital innovation & fintech” del Cetif e al Master di imprenditorialità sociale di Altis.
Il Consigliere Fraizzoli conferma che il progetto Plan Your Future nel Veneto continua con “gambe proprie”, mentre
Prospera può impegnarsi a estendere il progetto in altri territori così come già avvenuto in alcune province lombarde.
Terminati i contributi sulle attività di Prospera, il Presidente chiede al Segretario Generale di riferire in merito alla
revisione dello Statuto alla luce della Riforma del Terzo Settore.
Il Segretario segnala di aver appurato dopo alcuni momenti di scambio e di confronto con lo Studio notarile (notaio
Monica De Paoli e avv. Francesca Pasi) che la normativa non si può considerare ancora consolidata, in quanto non è
ancora operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS) e si è in attesa del parere della
Commissione Europea sugli aspetti fiscali. Per questo motivo, su suggerimento dello Studio notarile si è deciso di
aspettare che le questioni aperte vengano definite e di riprendere il lavoro di revisione dello Statuto una volta
operativo il RUNTS, presumibilmente nel primo trimestre 2021, anche attingendo a modelli semplificati di riferimento.
Il Vice Presidente Vanetti interviene condividendo il suggerimento del Notaio e ipotizzando, sulla scorta dei continui
rinvii e dell’esperienza diretta, tempi più lunghi (tutto il 2021) per l’avvio operativo del RUNTS.
Non essendoci altro da discutere e avvicinandosi l’orario di avvio dell’Assemblea, il Presidente chiude i lavori del
Consiglio Esecutivo alle ore 17.50.
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