Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Sodalis CSVS
Il giorno 6 marzo 2019 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.
5.

Relazione del Presidente;
Focus sulla riforma del Terzo settore;
Focus sulle attività 2019;
Regolamento acquisti ed incarichi professionali;
Varie ed eventuali.

Sono presenti 32 associazioni, di cui 12 mediante i rappresentanti legali e 20 tramite delegati;
Partecipano inoltre alla riunione senza diritto di voto:
Mario Cafaro, presidente dell’associazione Ursentum;
Francesco Siani socio dell’associazione Salvamento Battipaglia;
Sofia Viscido socia dell’associazione Tyrrehnoi;
Vincenzo Marra presidente dell’associazione Soccorso Sociale.
Le associazioni presenti sono:
N. Associazione
1 A.T.I.F. Associazione a Tutela
dell'Infanzia e della Famiglia
2 AIL Associazione Italiana
contro le Leucemie Linformi
3 Anteas

Presente
Giovanna Celenta

In qualità di
Delegata (delega interna)

Marinunzia Tucino

Delegata (delega interna)

Rosmina Viscusi

Rappresentante Legale

4
5
6
7
8
9

Archimede
Arci Liberalamente
Arci Servizio Civile Salerno
Arci Uisp Antonello Simeon
Arciragazzi Salerno
Associazione Culturale di
Quartiere Ogliara
10 Associazione Scienze Politiche
11 Associazione SGM

Michele Raia
Emilia Muoio
Agostino Braca
Agostino Braca
Daniela Staglioli
Nicola Granozio

Delegato (delega esterna)
Delegata (delega esterna)
Rappresentante Legale
Delegato (delega esterna)
Delegata (delega interna)
Delegato (delega esterna)

Motus
Federconsumatori

Giovanna Celenta
Francesco Lopardo

Delegata (delega esterna)
Delegato (delega esterna)

12 Compagnia Teatrale amatoriale
Luna Rossa
13 El C.E.P.P.O associazione
aderente A.N.T.E.A
14 Energy Life
15 EXKè
16 Federeazione Sui Generis

Diego Leone

Delegato (delega esterna)

A.T.I.F.
Associazione Lavoro Terra e
Libertà
Gatto con gli stivali

Rosmina Viscusi

Rappresentante Legale

Alessandro Ferrara
Mariafiorella Cicalese
Mariafiorella Cicalese

Delegato (delega esterna)
Delegata (delega esterna)
Delegata (delega interna)

17 Federconsumatori Provincia di
Salerno
18 Forma Mentis

Emilia Muoio

Rappresentante Legale

Sergio De Martino

Rappresentante Legale

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Diego Leone
Stefano Serro
Alfonso Pinto
Maria Cecilia Ferraioli
Lucia Lamberti
Francesco Lopardo
Alfredo Napoli
Michele Raia
Alessandro Ferrara
Michele Pepe
Silvestre Cammarota

Rappresentante Legale
Delegato (delega esterna) Sui Generis Science Generation
Rappresentante Legale
Delegata (delega interna)
Delegata (delega interna)
Delegato (delega interna)
Rappresentante Legale
Delegato (delega interna)
Rappresentante Legale
Rappresentante Legale
Rappresentante Legale

Daniela Staglioli
Stefano Sarro
Nicola Granozio

Delegata (delega esterna)
Rappresentante Legale
Delegato (delega interna)

Gatto con gli stivali
Gioventù 2000
Impegno e solidarietà
In-Formazione
La Tenda
Lavoro Terra e Libertà
Legambiente Vento in Faccia
Motus Onlus
Olympia
Protezione Civile Papa Charlie
South Land Onlus

30 Spazio Famiglia
31 Sui Generis Science Generation
32 Vivi Unisa

Associazione delegata

Arci Servizio Civile Salerno
Vivi Unisa

Olympia
Federazione Sui Generis

Arciragazzi Salerno

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

Primo punto all’ordine del giorno: relazione del presidente
Il Presidente Agostino Braca si rallegra per l’ampia partecipazione evidenziando che, oltre ai soci aventi
diritto di voto, sono presenti in sala diversi soci che, pur senza possibilità di votare, potranno contribuire
proficuamente alla discussione.
L’obiettivo di questa assemblea è quello di avere uno scambio di idee, per poter affrontare la fase
complessa della Riforma del Terzo settore, sia per quanto riguarda gli adeguamenti delle organizzazioni
(trasformazioni statutarie delle ODV, delle APS e degli altri ETS), sia rispetto agli adeguamenti statutari
ed organizzativi del CSV. Volontà del Comitato Esecutivo è, per questa fase, rafforzare il lavoro di
consulenza e di accompagnamento per tutte le organizzazioni alle trasformazioni statutarie.
Si passa al secono punto all’ordine del giorno: focus sulla riforma del Terzo settore;
Il Presidente illustra i materiali assembleari:
2.a Questionario CSVnet - risposte inviate il 26-02-2019;
2.b Procedura Accreditamento CSV;
2.c Allegati accreditamento.
Ricorda che il ruolo del CSV è di supportare l’autonoma soggettività del volontariato sul territorio. Sono
stati programmati diversi “contenitori” che vanno riempiti con pratiche di senso, e questo apporto non
può che venire dalle associazioni e dai territori. Uno dei grandi problemi è fare in modo che i volontari
restino all’interno delle organizzazioni. Questa riforma consolida un sistema molto più burocratico, la
nostra capacità dovrà essere quella di riempire di senso questi percorsi.
Silvio Cammarota (South Land) dichiara che, se avessimo la forza come volontariato, dovremmo
richiedere un referendum abrogativo; con questa riforma assistiamo ad un accentramento dei poteri.
Michele Pepe (Papa Charlie) evidenzia che la Riforma del Terzo settore prevede un’irreggimentazione
attraverso i nuovi cambi statutari, con tanti organi che devono fare controlli su controlli. Potrebbe essere
utile evidenziare attraverso una ricerca se tutto questo è costituzionalmente possibile.
Il Presidente, in virtù di quanto detto in precedenza, dichiara che a suo avviso il nuovo statuto di
Sodalis dovrà – nei limiti che la legge impone – privilegiare tra le opzioni possibili quelle che
maggiormente si accordino con i principi di democrazia, trasparenza ed efficacia. Bisognerà dotarsi di
regole democratiche e trasparenti, snellire la burocrazia superflua, eliminare ogni area grigia nelle
procedure e mantenere la maggiore correttezza formale e sostanziale possibile.
Si passa ad esaminare il terzo punto all’ordine del giorno: focus sulle attività 2019.
Il Tesoriere Diego Leone sottolinea che a breve partirà un altro avviso di Micro Azioni Partecipate (MAP)
. Inoltre è intenzione del Comitato di far partire a breve le attività Volontariato e adolescenti, Ciak Molto
Bene!, Anch’io sul web, F.A.Q., Laboratorio Nexus, SI Stampe, Casa del Volontariato. In tal senso si
sottolinea che il Centro sta mantenendo un buon livello di spesa, sebbene siano ancora presenti dei
residui degli anni precedenti .
Vincenzo Marra (Soccorso Sociale) sottolinea la marginalità in cui sono rilegati alcuni territori e delle
difficoltà dei volontari. Sollecita il CSV ad avere una attenzione particolare ai territori più lontani.
Il Presidente ribadisce l’attenzione alla territorialità con gli sportelli. Si mirerà a potenziarli, attivando
anche pratiche on-line. Ricorda che il bilancio 2019 è anche composto da macro-contenitori, in cui alcune
attività specifiche possono essere sviluppate attraverso l’apporto dei volontari e delle organizzazioni,
come per esempio all’interno delle MAP.
Silvio Cammarota (South Land) dichiara che, sebbene all’inizio del mandato abbia avuto diverse
perplessità e momenti di frizione, apprezza il fatto che la linea di questo Comitato sia quella di mettere a
disposizione più risorse possibili per le organizzazioni.
La discussione si focalizza sul come rafforzare la presenza dei volontari all’interno delle organizzazioni
Francesco Siani (Salvamento Battipaglia) chiede la possibilità di effettuare degli incontri di senso per
motivare altri giovani a partecipare alle attività di volontariato, una sorta di coaching.
Michele Pepe (Papa Charlie) ricorda che, sebbene è rivolto a gruppi già consolidati, a breve partirà il
corso di formazione gestione dei gruppi. Inoltre fa notare quanta poca comunicazione venga effettuata
sul volontariato; bisogna ricalcare l’esigenza di avere una visibilità anche a livello nazionale. Infine
rispetto alla sua esperienza fa notare che i campi scuola, per esempio, servono a mantenere i volontari
all’interno dell’associazione.

Il Tesoriere ricorda che a breve partirà lo sportello universitario che sarà utilizzato in particolare per
coinvolgere nuovi volontari e rispondere all’esigenza di coaching di giovani volontari.
Il Presidente rammenta che lo sportello universitario è un altro modo per combattere la perifericità delle
zone lontane.
Silvio Cammarota (South Land) evidenzia come in questa programmazione siano state inserite anche
attività per il coinvolgimento delle scuole elementari.
Michele Pepe (Papa Charlie) rileva che un altro metodo per coinvolgere nuovi volontari sono anche i
progetti d’alternanza scuola lavoro e i crediti formativi.
La Vicepresidente Emilia Muoio sottolinea l’importanza di creare delle clip che sponsorizzino il lavoro
delle organizzazioni.
Alfredo Napoli (Legambiente Vento in faccia) segnala che come rete di circoli Legambiente ci si è posti il
problema del calo dei volontari. In tal senso, Legambiente ha messo in essere un progetto che vuole
condividere con tutte le organizzazioni dal nome Citizen Science. Il progetto prevede una piattaforma
disponibile per tutte le organizzazioni che fanno i monitoraggio sul proprio territorio. Questa piattaforma
è a disposizione di tutte le organizzazioni.
Alfonso Pinto (Impegno e Solidarietà) ricorda che in questa fase bisogna muoversi con intelligenza
cercando di cogliere tutti i momenti per invogliare le persone a partecipare alle attività delle
organizzazioni, evitando la burocrazia che effettivamente soffoca le esigenze del volontariato.
Ovviamente bisogna essere sempre critici. Ricorda l’importanza del CSV, in particolare, per le piccole
organizzazioni che dovranno adeguare gli statuti. Suggerisce la possibilità di creare degli accordi con il
Provveditorato degli studi, per agevolare lo scambio tra organizzazioni e scuole.

Si passa al quarto punto all’ordine del giorno: Regolamento acquisti ed incarichi professionali.
Il Presidente presenta la bozza di Regolamento acquisti ed incarichi professionali, sottolineando l’ottimo
lavoro svolto dalla consulente Daniela Staglioli, nella fase preliminare, e da tutti i consiglieri che hanno
dato il loro contributo nella fase politica. Lo spirito di questo regolamento è quello di semplificare e
sburocratizzare le procedure, pur mantenendo ed anzi rafforzando gli aspetti di correttezza e trasparenza
formale e sostanziale per dare gambe a tutte le attività del CSV alla luce della nuova riforma
Non essendovi altri interventi, il Presidente pone in votazione l’approvazione del regolamento acquisti
ed incarichi professionali comprendente il relativo allegato:
4a. Regolamento Acquisti
L’esito della votazione è il seguente:
L’Assemblea approva all’unanimità il Regolamento acquisti ed incarichi professionali

Si passa, infine ad affrontare il quinto 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 3 pagine e dai seguenti verbali che ne costituiscono parte integrante:
- Fogli presenza assemblea (pagine 9).
- 4.a Regolamento acquisti ed incarichi professionali - 07-03-2019 (pagine 6);
per un totale di 18 pagine.
Salerno, il 6 marzo 2019
Il Presidente
Agostino Braca

Il Segretario
Alfredo Senatore

