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Anno 2021
L’anno 2021 ha visto un netto miglioramento rispetto al 2020 per quanto
riguarda le attività associative.
- Per quanto le gite scolastiche siano ancora bloccate, tra luglio e agosto
2021 l’associazione ha potuto implementare i due progetti internazionali
finanziati dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea approvati nel
2019 e 2020 e sospesi a causa della pandemia per oltre un anno,
portando a Faenza 25 giovani e 20 operatori giovanili da tutta Europa.
- SE.M.I. ha portato a termine con successo 2 progetti di volontariato
internazionale con il programma Corpo Europeo di Solidarietà,
gestendo volontari provenienti da Grecia, Spagna, Finlandia, Ungheria.
- Soprattutto, SE.M.I. ha ottenuto il Marchio di Qualità come Associazione
LEAD (unica organizzazione in Emilia Romagna), presentando un
programma di coordinamento progetti di volontariato europeo dal 2021
al 2027, che garantisce continuità all’ospitalità di volontari europei a
Faenza, contribuendo a raggiungere gli obiettivi associativi di
integrazione e multiculturalità.
- Inoltre, a dicembre 2021 sono stati approvati dall’Agenzia Nazionale per i
Giovani 2 scambi giovanili Erasmus+ da implementare nel corso del
2022, sul tema dei diritti delle donne e dell’ambiente, che vedranno
arrivare a Faenza 50 giovani da tutta Europa.
- Nel 2021 SE.M.I. ha portato a termine circa l’80% delle attività (e delle
spese) relative al progetto Inside Out (Avviso pubblico EduCare) che
sarà rendicontato (e rimborsato) nel 2022, coinvolgendo finora circa 60
utenti in laboratori creativi e inclusivi svolti a Faenza e Brisighella.
- Anche grazie a queste attività, SE.M.I. nel 2021 ha raggiunto il numero
più alto di associati sin dalla fondazione nel 2016, chiudendo l’anno con
114 soci.

Nell’anno 2021 l’associazione SE.M.I. ha avuto entrate per circa €78.000 e
uscite per circa €85.000.
La chiusura negativa è dovuta a:
- Implementazione del Training Erasmus+ “How to Quality Label”, il cui
anticipo era stato ricevuto nel 2020 e il cui saldo sarà ricevuto nel 2022;
- Implementazione dello Youth exchange “More bridges less walls”, il cui
anticipo era stato ricevuto nel 2020 e il cui saldo sarà ricevuto nel 2022;
- Implementazione di 2 progetti di volontariato ESC (Creative solidarity e
United Youth), il cui saldo sarà ricevuto nel 2022;
- Implementazione del progetto “Inside Out” nell’ambito dell’Avviso
Pubblico EduCare, per cui SE.M.I. ha ottenuto dalla BCC un fido di
€20.000,00 per 12 mesi in quanto vanno anticipati il 60% dei fondi, pari
a circa €12.000,00.
Nel corso del 2022 si conta di ricevere:
- I saldi di 4 progetti europei e 1 progetto ministeriale, per un totale di
circa €20.000.
- L’Agenzia Nazionale per i Giovani, inoltre, ha approvato i nuovi progetti
di volontariato ESC accordando all’associazione €72.030,00 di cui SE.M.I.
riceverà nel corso del 2022 l’anticipo pari all’80%;
- Due scambi giovanili con un budget previsto di €18.475,00 ed
€14.840,00 di cui SE.M.I. riceverà nel corso del 2022 l’anticipo pari
all’80%.
Progetti di volontariato ESC
La principale voce di spesa, come consueto, è legata al volontariato
internazionale dei progetti ESC, in particolare Alloggio, Pocket money,
Coordinamento, mentoring e supporto.
Erasmus+
SE.M.I. ha implementato i progetti internazionali “Quality Label for ESC
volunteering” e “More bridges less walls”.
Laboratori locali
SE.M.I. ha svolto alcuni laboratori didattici, in collaborazione con Progetto
Policoro, per conto dell’Istituto Oriani di Faenza e della Diocesi di Cesena.

