Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Sodalis CSVS
Il giorno 28 dicembre 2018 alle ore 16.00, in seconda convocazione, alla via Guido Vestuti, in Salerno,
presso il Centro Sociale, si è svolta l’Assemblea Ordinaria dei soci dell’Associazione Sodalis CSVS con il
seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Relazione del presidente;
Bilancio preventivo e programmazione delle attività 2019;
Determinazione della quota sociale per l’anno 2019;
Varie ed eventuali.

Sono presenti 28 associazioni, di cui 15 mediante i rappresentanti legali e 13 tramite delegati;
Partecipa inoltre alla riunione il dott. Lucio Scafuri, componente del Collegio dei Sindaci.
Le associazioni presenti sono:
N. Associazione
1 A.T.I.F. Associazione a Tutela
dell'Infanzia e della Famiglia

Presente
Giovanna Celenta

In qualità di
Delegato (delega interna)

Associazione delegata

Arciragazzi Salerno

2

Amici degli Scout

Daniela Staglioli

Delegato (delega esterna)

3

Arci Servizio Civile Salerno

Agostino Braca

Rappresentante Legale)

4

Arciragazzi Salerno

Daniela Staglioli

Delegato (delega interna)

5

Ass. Compagnia Teatrale Amatoriale
Luna Rossa

Diego Leone

Delegato (delega esterna)

6

Associazione Chiara Paradiso

Grazia Paradiso

Rappresentante Legale

7

Associazione Lavoro Terra e Libertà

Agostino Braca

Delegato (delega esterna)

8

Associazione Protezione Civile P. A.
Papa Charlie Onlus

Michele Pepe

Rappresentante Legale

9

Associazione Scienze Politiche

Loris Marino

Delegato (delega esterna)

10 Associazione Socio-Culturale Agorà

Francesco Musumeci Delegato (delega interna)

11 Energy Life

Giovanna Celenta

Delegato (delega esterna)

12 Federconsumatori Provincia di Salerno Emilia Muoio

Rappresentante Legale

13 Gatto con gli Stivali

Diego Leone

Rappresentante Legale

14 Gruppo Archeologico Salernitano

Guido Medolla

Delegato (delega interna)

15 I Tre Castelli

Vincenzo Porcelli

Rappresentante Legale

16 La Panchina

Emilia Verderame

Rappresentante Legale

17 La Tenda

Lucia Lamberti

Delegato (delega interna)

18 Legambiente Vento in Faccia

Alfredo Napoli

Rappresentante Legale

19 NOI

Gennaro Carbone

Rappresentante Legale

20 Noi per te

Maria Rosaria Flauto Rappresentante Legale

21 Nuove Prospettive

Michele Buscè

Rappresentante Legale

22 Olympia

Alessandro Ferrara

Rappresentante Legale

23 P.A. i Colibrì

Valentino Fiorillo

Delegato (delega interna)

24 Società Nazionale di Salvamento
sezione di Battipaglia

Davide Gaeta

Rappresentante Legale

25 Spazio Famiglia

Alessandro Ferrara

Delegato (delega esterna)

26 Uisp Comitato di Salerno

Carmine Calvanese

Rappresentante Legale

27 Ursentum

Mario Cafaro

Rappresentante Legale

28 Vivi Unisa

Loris Marino

Delegato (delega interna)

Gatto con gli stivali

Arci Servizio Civile Salerno

Vivi Unisa
A.T.I.F. Associazione a Tutela
dell'Infanzia e della Famiglia

Olympia

Alle 16.30 il Presidente Agostino Braca saluta i presenti ringraziando per la partecipazione e dichiara
aperta la seduta e propone ai soci il dott. Alfredo Senatore quale segretario verbalizzante della
seduta. L’Assemblea approva all’unanimità

Primo punto all’ordine del giorno: relazione del presidente.
Il Presidente Agostino Braca sottolinea come l’attuale quadro complessivo del Terzo settore – e, a
fortiori, dei Centri di Servizio – risenta ancora dell’incertezza dovuta al ritardo con cui viene dato seguito
al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore). L’assenza di “pezzi” importanti (in
primo luogo il Registro unico nazionale del Terzo settore) e di chiare disposizioni attuative rende arduo il
compito di governare questa delicata fase di transizione. La stessa data di svolgimento dell’assemblea,
per la seconda volta consecutiva negli ultimi giorni dell’anno, è una conseguenza di questa situazione.
Ma, per fortuna, il 2019 sarà, presumibilmente, l’anno della “fase 2”, quella in cui le disposizioni previste
dalla Riforma troveranno concreta attuazione.
Rispetto alla proposta di programmazione per il 2019, infine, esprime soddisfazione per il fatto che
questa recepisca tutte le esigenze e le proposte emerse nel focus di programmazione del 6 dicembre,
articolandole in un progetto coerente.

Si passa al secono punto all’ordine del giorno: bilancio preventivo e programmazione delle attività 2019.
Il Tesoriere Diego Leone presenta la proposta di bilancio preventivo e di programmazione delle attività
2019.
Gli esiti dell’analisi dei bisogni hanno orientato la determinazione degli indirizzi strategici di breve e medio
termine del centro.
In sintesi, le principali esigenze emerse sono state:
•

Il potenziamento della capacità di ciascuna organizzazione di raggiungere la propria mission può
trovare corrispondenza nell’avvio di un percorso di costruzione di una “casa comune del
volontariato” dove il co-working organizzativo e la co-abitazione potrebbero dar vita a una
convivenza sinergica di scambio di esperienze e condivisione delle risorse.
Il potenziamento dell’area consulenza, già tradottosi in maggiore impegno in termini orari del
personale dipendente e di un consistente incremento del monte ore di consulenza da parte di
consulente esterni, può trovare un suo percorso di consolidamento proprio in un rapporto di
reciprocità che una “casa comune del volontariato” può favorire.
Insieme a questo, l’azione “Anche noi sul Web 6.0”, che ha già dato i suoi risultati, potrebbe trovare
uno sbocco interessante nella proposta di un’agorà tematica via web, propedeutica ad eventuali
agorà da organizzarsi sul territorio.

•

Rafforzare l’impegno del Centro nelle azioni di promozione del volontariato con riferimento ai giovani
ed agli adolescenti, con un attenzione particolare nei confronti della scuola primaria tenuto conto
delle modalità di realizzazione dell’azione “Volontariato e adolescenti” opportunamente rimodulata.

•

Potenziare la capacità di impatto sociale delle organizzazioni di volontariato, in continuità con
quanto già fatto nell’anno trascorso e con una particolare attenzione alle fragilità lasciate scoperte
da una crisi del welfare sempre più strutturata;

•

Continuare a potenziare la rete di presìdi territoriali del CSV ponendo particolare attenzione alle
nuove emergenze ed analizzando le risposte elaborate da organismi del privato sociale in altri
territori;

•

Dare continuità all’attività di accompagnamento delle organizzazioni di volontariato nel percorso di
adeguamento alla nuova disciplina del Terzo settore con particolare riferimento al RUN.

Si apre quindi la discussione.
Guido Medolla (Gruppo Archeologico Salernitano) avendo visionato la programmazione chiede
chiarimenti sul meccanismo dell’alternanza scuola-lavoro. Domanda, inoltre, se sono previste delle
attività specifiche sul turismo culturale.
Il Tesoriere chiarisce che il percorso di alternanza scuola-lavoro sarà sperimentale.
Il Presidente ricorda che il bilancio comprende diversi macro-contenitori (quali, ad esempio le MAP)
dove alcune attività specifiche possono essere sviluppate attraverso l’apporto dei volontari e delle
organizzazioni.

Michele Buscè (Nuove Prospettive) chiede dei chiarimenti sull’azione Campi del Volontariato.
Il consigliere Mario Cafaro illustra nel dettaglio l’azione Campi del Volontariato sottolineando il
potenziamento dell’attività dell’azione Volontariato e adolescenti.
Carmine Calvanese (Uisp Comitato Territoriale di Salerno) chiede di tener presente nella
programmazione operativa dei campi di volontariato l’importanza del tema del mangiar sano. Inoltre
chiede se in programmazione è previsto un’attività per il recupero degli spazi urbani, sull’educazione alla
salute e sul trekking urbano. In questo senso diventa fondamentale approfondire il tema delle periferie e
di come viene declinato dalle organizzazioni.
Emilia Verderame (La Panchina) sottolinea come alcuni dei temi esposti in precedenza sono stati toccati
all’interno del campo scuola che ha promosso come organizzazione.
Carmine Calvanese (Uisp Comitato Territoriale di Salerno) chiede che sia organizzato un momento
finale dove vengano convogliati tutti i temi affrontati nell’anno da Sodalis, momento per creare
connessioni tra le organizzazioni.
Michele Buscè (Nuove Prospettive) ricorda l’attività che ha svolto con il calcolo dell’orma ambientale sul
MAP svolto dalla propria organizzazione. Tema su cui bisogna concentrarsi è infatti l’ecosostenibilità.
Il consigliere Alfredo Napoli evidenzia che si sta andando in questa direzione, ovvero verso un’impronta
eco sostenibilità sia delle attività delle organizzazioni, sia del Centro stesso.
Il Presidente aggiunge che dagli interventi finora espressi emerge l’esigenza di uno scambio più proficuo
di informazioni tra le organizzazioni, sottolineando che infatti ci si sta concentrando nel rafforzamento di
tale intervento. Ritiene, inoltre, che andrebbe individuato un filo rosso per una festa provinciale che tenga
dentro tutte le organizzazioni.
Il consigliere Michele Pepe sottolinea anche che le specificità delle organizzazioni trovano spazio
all’interno di determinate macro-aree.
Michele Buscè (Nuove Prospettive) invita a mettere in condivisione i progetti che le organizzazioni
ideano.
Guido Medolla (Gruppo Archeologico Salernitano) invita tutti a non essere gelosi della propria
progettazione.
Emilia Verderame (La Panchina) sottolinea come dall’esperienza dei campi scuola emergano due
indicazioni:
- maggiore attenzione alla parte della logistica;
- maggiore cura del materiale logistico da parte delle organizzazioni.
Il Tesoriere ricorda che si sta lavorando su un regolamento per la logistica.
Il consigliere Gennaro Carbone richiama l’attenzione su i problemi della logistica, ricordando che si sta
lavorando in questo senso. Inoltre ricorda che i costi di controllo, a volte, superano i costi di utilizzo.
Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione l’approvazione del bilancio preventivo e la
programmazione delle attività – secondo semestre 2018 comprendente i relativi allegati:
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.
2f.
2g.

B1 Prospetto di sintesi 2019
Schede A1 - Programmazione 2019
A2 - Cronogramma
Bilancio a sezioni contrapposte_30-11-2018
Schede Residui
Scheda acquisti nuovi cespiti 2019
Scheda Personale 2019

L’esito della votazione è il seguente:
L’Assemblea approva all’unanimità bilancio preventivo e programmazione delle attività 2019 - con i
relativi allegati

Si affronta il terzo punto all’ordine del giorno: determinazione della quota sociale per l’anno 2019.
Il Tesoriere propone di confermare per l’anno 2019 le stesse quote del 2018, ovvero 50,00 euro per le
nuove iscrizioni e 25,00 euro per il rinnovo della quota associativa.
Non essendoci interventi in merito, si pone ai voti la proposta. L’assemblea approva all’unanimità.
L’Assemblea approva all’unanimità che la quota sociale per il 2019 sia di 25,00 euro per il rinnovo della
quota associativa e di 50,00 per le nuove iscrizioni.

Si passa, infine ad affrontare il quarto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali.
Non essendoci interventi in merito, il Presidente Agostino Braca ringrazia per la disponibilità tutti i
presenti e dichiara sciolta la seduta alle ore 18.30.

Il presente verbale è composto da 4 pagine e dai seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante,
per un totale di 83 pagine:
2a. B1 Prospetto di sintesi 2019 (pagine 1)
2b. Schede A1 - Programmazione 2019 (pagine 44)
2c. A2 – Cronogramma (pagine 3)
2d. Bilancio a sezioni contrapposte_30-11-2018 (pagine 9)
2e. Schede Residui (pagine 19)
2f. Scheda acquisti nuovi cespiti 2019 (pagine 1)
2g. Scheda Personale 2019 (pagine 2)
Si allega inoltre il registro delle presenze.

Il Presidente
Agostino Braca

Il Segretario
Alfredo Senatore

