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CONSIGLIO NAZIONALE MIR
via zoom, 13 aprile 2019

VERBALE
A cura di Zaira Zafarana

PRESENTI:
Anna Alonso, Antonia Carone, Claudio Carrara, Giovanni Ciavarella, Ermete Ferraro, Francesco Lo Cascio,
Pierangelo Monti, Virginia Priolo, Zaira Zafarana.
ASSENTI: Alfonso Navarra (risultante non iscritto al MIR per il 2019 e già nel 2018).
ODG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comodato Brescia
Regolamento e statuto
Aggiornamento IFOR
Iscrizioni/adesioni
Aggiornamenti comunicazione
Assemblea nazionale MIR
Aggiornamenti Reti e campagne
Bilancio
Varie ed eventuali (appello europee)

La riunione inizia alle ore 14:40.
DELIBERA: l’ordine del giorno viene approvato, scegliendo di non subordinare la discussione inerente allo
statuto, alla riflessione politica inerente all’Assemblea.
1. Il presidente riassume i diversi passaggi fino allo stallo presente.
Francesco Ambrosi sottolinea che si tratta di una sede di proprietà del MIR nazionale.
Zaira Zafarana presenta la bozza mediata con la sede locale del comodato di Brescia, a partire dalle
preoccupazioni esplicitate dal potenziale comodatario e comodante: preoccupazione della sede locale di non
poter coprire interamente le spese straordinarie e preoccupazione del MIR nazionale di incidere sul bilancio
nazionale per spese straordinarie.
DELIBERA: la maggioranza dei consiglieri approva la bozza mediata del comodato di Brescia presentata.
Viene inoltre fatta presente la necessità da parte della sede locale di Brescia di avere garanzia di tempistiche
realistiche nel caso di contributi da parte del MIR nazionale a fronte di fatture da pagare.
2. Ermete presenta il lavoro svolto per l’adeguamento dello Statuto alle previsioni di legge.
Si apre un confronto tra i presenti e nel merito su alcune parti del testo tra cui il numero di deleghe da
consentire e il limite minimo di iscrizione per avere diritto di voto in Assemblea.
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DELIBERA: si decide di modificare a “3 mesi” il limite minimo d’iscrizione previsto all’art. 6 e 10 dello statuto
adeguato alle previsioni di legge.
DELIBERA: si dà mandato ad Ermete Ferraro e alla Presidenza di combinare insieme le bozze di statuto con
adeguamenti di legge e con le modifiche già approvate in Assemblea a Torino e nei successivi Consigli
Nazionale; indi presentare il testo in Consiglio Nazionale per l’approvazione prima dell’Assemblea Nazionale.
Eventuali altre proposte di modifiche possono essere elaborate e presentate al prossimo Consiglio Nazionale.
I testi statutari approvati dal Consiglio Nazionale sono da inviarsi a tutti i membri prima dell’Assemblea in
tempi utili per raccogliere commenti e poter presentare in Assemblea un testo definitivo di proposta,
approvato dal Consiglio.
Il presidente rassicura i membri del Consiglio che le norme di adesione e iscrizione al MIR sono invariate e che
quanto precedentemente deliberato in merito, in seno al Consiglio Nazionale e all’Assemblea, sono norma del
MIR.
Si discute di aspetti patrimoniali. Si valuta di inserire la voce assicurazione nel bilancio preventivo 2020.
DELIBERA: si dà incarico a Giovanni Ciavarella per effettuare maggiori approfondimenti, in particolare sui costi
di registrazione e l’assicurazione per volontari.
3. Zaira presenta gli aggiornamenti relativi all’IFOR e all’ultimo Consiglio mondiale svoltosi a Zafferana Etnea
lo scorso novembre.
Nel Consiglio sono state approvate modifiche statutarie e sono state approfondite questioni riguardanti la
comunicazione interna all’IFOR, criticità relativa alla precedente leadership e il lavoro presso l’ONU.
Il nuovo organo direttivo è stato eletto e la nuova presidente proviene dalla branca svedese, mentre i due
vicepresidenti rispettivamente dalla branca inglese e da SERPAJ in Colombia. Il nuovo tesoriere è della branca
francese.
Di rilievo per il MIR Italia la riconferma di Maria Antonietta Malleo quale rappresentante principale presso
l’UNESCO a Parigi e di Zaira Zafarana presso la sede ONU di Ginevra; quest’ultima ha inoltre ricevuto incarico di
coordinare l’azione dell’IFOR all’ONU, armonizzando il lavoro dei rappresentanti nelle diverse sedi.
Durante il Consiglio sono stati approntati diversi gruppi di lavoro ed alcuni stanno continuando a lavorare su
temi quali la comunicazione e l’inclusione e l’uguaglianza di genere.
Il verbale sarà a breve pubblicato.
Dall’inizio dell’anno vi sono state inoltrate anche al MIR Italia opportunità di coinvolgimento in iniziative
dell’IFOR all’ONU. In particolare, l’invito a partecipare al programma “Introduction to UN” presso la sede di
Ginevra e l’invito specifico al MIR Italia a contribuire al report scritto sulla situazione dei diritti umani in Italia in
vista della UPR di novembre. L’IFOR, in mancanza di riscontro da parte del MIR ha proceduto in modo
autonomo avvalendosi di altre collaborazioni locali e redigendo un report relativo ai respingimenti in mare dei
migranti verso la Libia, la vendita di armi all’Arabia Saudita in guerra in Yemen ed infine la questione dei rischi
per la salute rappresentati da installazioni militari come il MUOS.
E’ possibile inviare a Zaira dei contributi da utilizzare per l’advocacy che si metterà in essere da qui a settembre
prima della sessione della UPR.
Il consueto incontro delle branche europee quest’anno viene organizzato dalla branca inglese che però ha
modificato le date stabilite in precedenza e pertanto alcuni rappresentanti non saranno presenti, inclusa la
rappresentante del MIR Italia.
In vista del suddetto incontro il MIR deve presentare un resoconto delle attività relative al periodo maggio
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2018-aprile2019.
Tutte le sedi e gruppi sono invitati ad inviare contributi a Zaira entro il 25 aprile, a mo’ di elenco di attività da
poter essere incluse nel resoconto.
La presidente dell’IFOR sta ristrutturando l’organizzazione per renderla più efficiente.
4. Zaira spiega che esiste un file Excel con l’elenco storico degli iscritti al MIR, che pertanto costituisce il libro
soci. Si rende disponibile ad aggiornarlo e renderlo fruibile.
Per quanto riguarda gli iscritti si discute su come meglio procedere per la registrazione di quelli del 2019 dal
momento che la segreteria si è dimessa e il tesoriere fa presente alcune difficoltà in merito.
DELIBERA: il Consiglio accoglie la disponibilità di Antonia Carone ad occuparsi di redigere l’elenco degli iscritti
2019 e delle nuove adesioni, verificandone la regolarità, in vista dell’Assemblea Nazionale.
5. Zaira aggiorna sul lavoro che sta svolgendo per la pagina FB e rinnova l’invito a condividere e taggare la
pagina nazionale in quelle locali.
Per quanto riguarda il sito si rileva l’esistenza di altri siti che fanno riferimento al MIR ed uno di questi dal
titolo Riconciliazione che spesso viene inteso erroneamente come il sito ufficiale del movimento, così come
accaduto per la branca svizzera che ha inserito sul proprio sito il link al MIR Italia indicando il sito errato.
Giovanni Ciavarella sta progettando dei contenuti da pubblicare per presentare l’itinerario di pace di
Moncalieri. Si rinnova l’invito a contribuire al contenuto del sito.
6. Il presidente presenta la bozza di programma per l’Assemblea Nazionale che si svolgerà a Fano dal 28 al 30
giugno presso il Centro di Spiritualità S. Biagio presso cui è anche possibile pernottare.
Vi sono commenti relativi all’utilizzo del tempo del sabato pomeriggio e sull’incontro pubblico.
Si concorda sulla trattazione del punto all’ordine del giorno relativo al rinnovo delle cariche, successivamente a
quello relativo alla programmazione e le campagne, presumibilmente quindi nel primo pomeriggio del sabato.
Si discute inoltre della programmazione della domenica mattina e della possibilità di prevedere del tempo
individuale e/o di gruppo per la santificazione della domenica.
DELIBERA: si concorda sull’utilità di convocare il Consiglio Nazionale nel primo pomeriggio del venerdì prima
dell’apertura dei lavori assembleari.
Vi sono scambi di riflessioni su aspetti politici riguardanti ad esempio equità vs ponderazione in merito alla
selezione dei candidati per il Consiglio Nazionale.
DELIBERA: in vista dell’Assemblea si ribadisce il principio per l’elezione della nuova leadership di tenere conto
della provenienza dei candidati affiche’ le varie sedi e gruppi locali siano pienamente coinvolti nei nuovi organi
direttivi.
DELIBERA: il presidente invierà la convocazione per l’Assemblea con indicazioni specifiche anche sulle modalità
di rinnovo delle nomine direttive e con l’invito a partecipare attivamente ai lavori assembleari.
7. Il punto non viene affrontato per mancanza di tempo.
8. Il tesoriere richiede il dettaglio relativo alle quote da versare alle reti. Ulteriori discussioni e integrazioni
vengono rimandate per mancanza di tempo.
9. Si valuta di aderire ad appelli ed eventualmente produrne uno a nome del MIR.
La riunione si conclude alle ore 18:44.
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