Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Sodalis CSVS
Il giorno 23 febbraio 2018 alle ore 17.00, in seconda convocazione, alla via Lungomare Tafuri, in Salerno,
presso il Grand Hotel Salerno, 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 – primo semestre 2018
Valutazione delle richieste di adesione a socio.
Varie ed eventuali.

Sono presenti 31 associazioni, di cui 17 mediante i rappresentanti legali e 14 tramite delegati;
assenti 173 associazioni.
Partecipano inoltre alla riunione:
il dott. Lorenzo di Napoli, Presidente del Co.Ge. Campania;
il dott. Lucio Scafuri, membro del Collegio dei Sindaci e Revisori;
Il dott. Giuseppe D’Argenio, presidente del CSV di Avellino
Le associazioni presenti sono:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Associazione
A.T.I.F. Associazione a Tutela
dell'Infanzia e della Famiglia
A. V.O. Scafati

Presente

In qualità di
Delegato
Loris Marino
(delega interna)
Maria Rosaria
Delegato (delega
Flauto
esterna)
Delegato
Associazione Socio-Culturale "Agorà"
Alfredo Senatore
(delega esterna)
A.I.L. Associazione Italiana contro le
Giocacchino
Rappresentante
Leucemie - Sez. Marco Tulimieri
Tulimieri
Legale
Delegato
Amici degli Scout
Agostino Braca
(delega esterna)
ANTEAS - Salerno Associazione Nazionale
Rappresentante
Rosmina Viscusi
Terza Età Attiva per la Solidarietà
Legale
Associazione Studentesca Universitaria
Delegato
Emilia Muoio
Archimede
(delega esterna)
Delegato
Arci Servizio Civile Salerno
Daniela Staglioli
(delega interna)
Rappresentante
Arciragazzi Salerno
Agostino Braca
Legale
Delegato
ASP
Lucio Amatucci
(delega interna)
ASS. Compagnia Teatrale amatoriale
Delegato
Diego Leone
Luna Rossa
(delega esterna)
ANTEAS - Salerno Associazione Nazionale
Rappresentante
Rosmina Viscusi
Terza Età Attiva per la Solidarietà
Legale
Delegato
Energy Life
Loris Marino
(delega esterna)
Rappresentante
Federconsumatori Provincia di Salerno
Emilia Muoio
Legale
Rappresentante
Gatto con gli Stivali
Diego Leone
Legale
Delegato
Gioventù 2000
Daniela Staglioli
(delega esterna)
Associazione Gruppo Folclorico
Giovanna
Delegato
Gregoriano
Celenta
(delega esterna)
Rappresentante
Impegno e Solidarietà
Alfonso Pinto
Legale
Rappresentante
La Perla
Vincenzo Spera
Legale
Delegato
La Tenda - Centro di Solidarietà onlus
Lucia Lamberti
(delega interna)
Rappresentante
Lavoro Terra e Libertà
Alfredo Senatore
Legale
Rappresentante
Circolo di Legambiente "Vento in faccia"
Alfredo Napoli
Legale
Rappresentante
Circolo Socio-Culturale Femminile Maia
Irene Citro
Legale

Associazione delegata

Associazione "Noi per te" volontariato per le cure palliative
Lavoro Terra e Libertà

Arciragazzi Salerno

Federconsumatori Provincia di
Salerno

Gatto con gli Stivali

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

Arci Servizio Civile Salerno
Motus Onlus

24
25
26
27
28
29
30
31

Giovanna
Celenta
Associazione "Noi per te" volontariato per Maria Rosaria
le cure palliative
Flauto
Alessandro
Olympia
Ferrara
Sivestre
South Land Onlus
Cammarota
Associazione Universitaria Sui-GeneriS
Stefano Sarro
Science Generation
Stefano
Associazione Sveja
Criscuolo
Ursentum onlus associazione socioMario Cafaro
culturale
Motus Onlus

Associazione "Vivi Unisa"

Lucio Amatucci

Delegato
(delega interna)
Rappresentante
Legale
Rappresentante
Legale
Rappresentante
Legale
Rappresentante
Legale
Rappresentante
Legale
Rappresentante
Legale
Delegato
(delega interna)

Delle associazioni socie presenti non hanno diritto al voto in quanto non in regola con il pagamento della
quota sociale:
N.
1
2

Associazione
La Perla
Maia

Presente
Vincenzo Spera
Irene Citro

In qualità di
Rappresentante Legale
Rappresentante Legale

Alle 17.30 il Presidente Agostino Braca saluta i presenti ringraziando per la partecipazione e dichiara
aperta la seduta, nominando Laura Alfinito quale segretaria verbalizzante.

Primo punto all’ordine del giorno: relazione del presidente
Il Presidente presenta la programmazione per il primo semestre dell’anno 2018, frutto di una intensa
attività di analisi dei bisogni e delle prospettive del volontariato locale condotta attraverso una pluralità di
strumenti.
In particolare le modalità di rilevazione dei dati di partenza per la definizione degli obiettivi che il Centro
intende perseguire attraverso le azioni che saranno proposte per l’anno a venire sono le seguenti:
1) In primo luogo si è proceduto ad una attenta valutazione dei feedback delle azioni messe in
campo negli anni passati, ed in particolar modo, si è avuto riguardo alle azioni relative alla
programmazione 2016/2017, realizzate o avviate nel corso dell’anno 2017;
2) inoltre il più rilevante strumento di analisi è stato l’ascolto e il confronto diretto e continuo delle
OdV del territorio, che si svolge quotidianamente attraverso l’implementazione delle attività e
delle azioni annuali, e, successivamente, in un apposito sezione dell’assemblea dei soci del 28
dicembre 2017, dedicato alla “programmazione partecipata” e ad un focus sulla programmazione,
alla quale hanno preso parte 27 volontari in rappresentanza di 36 organizzazioni e nelle quale
sono emerse esigenze e bisogni trasformati puntualmente nell’attuale programmazione;
3) ulteriore strumento di raccolta dei bisogni è stata la distribuzione, mediante il sito internet
istituzionale, di un questionario relativo alla programmazione; sono giunte 27 proposte di idee da
inserire nella programmazione, complete di una succinta analisi dei bisogni che si intendevano
soddisfare, da parte di 19 organizzazioni.
Il Presidente ricorda che sarà necessario convocare un’ulteriore assemblea entro il mese di aprile per
riprogrammare i residui degli anni precedenti.
Prende la parola il tesoriere Diego Leone:
Gli esiti dell’analisi dei bisogni così come sopra descritti hanno orientato la determinazione degli indirizzi
strategici di breve e medio termine del centro;



viene assunto come indirizzo prioritario l’accompagnamento delle organizzazioni di volontariato
nel percorso di adeguamento alla nuova disciplina sul terzo settore, tanto da un punto di vista
formale quanto da un punto di vista operativo gestionale, al fine di potenziare la capacità di
ciascuna organizzazione di raggiungere la propria mission; tale obiettivo strategico trova

corrispondenza: nell’importante potenziamento dell’area consulenza, tradottosi in maggiore
impegno in termini orari del personale dipendente e nella previsione di 825 ore di consulenza da
erogarsi da parte di consulente esterni; nella previsione di un potenziamento della presenza delle
organizzazioni di volontariato su internet, mediante l’azione “Anche noi sul Web 5.0”, prevista
anche con lo scopo di favorire gli adempimenti di trasparenza previsti dalle nuove norme;



si intende rafforzare l’impegno del centro nelle azioni di promozione del volontariato con
riferimento ai giovani ed agli adolescenti: in particolare, in ragione del fatto che la
programmazione è semestrale e, tenuto conto delle modalità di realizzazione delle azioni, è stato
prevista la realizzazione dell’Azione “Volontariato e adolescenti” nel primo semestre dell’anno e,
con tutta probabilità, sarà riproposta l’attività “Volontariato e giovani” nel secondo semestre”;





si intende potenziare la capacità di impatto sociale delle organizzazioni di volontariato;
si intende continuare a potenziare la rete di presidi territoriali del CSV;
si intende rafforzare e sostenere l’attività volta a qualificare la presenza sui nuovi canali
informativi.

Dunque, quest’anno la programmazione risente dei mutamenti normativi inseriti dal Codice del Terzo
Settore, che ridisegna il ruolo e le funzioni dei CSV nonché importanti aspetti riguardanti la gestione e
l’attività delle organizzazioni di volontariato e degli altri enti del terzo settore, ai volontari dei quali il
centro dovrà aprirsi e rivolgersi.
Tenuto conto del fatto che il regime disegnato dalla nuova disciplina non è ancora pienamente attuato, il
Co.Ge. Campania, sulla base delle indicazioni contenute in una lettera congiunta Consulta Co.Ge./CSVnet
del 14.12.2017, ha ritenuto di contenere la programmazione ad un solo semestre, e di attribuire la
somma di € 283.200,20.

Si procede con il secondo punto all’ordine del giorno: bilancio preventivo e programmazione
delle attività – primo semestre 2018
Prende la parola il Direttore Iannone per illustrare la programmazione 2018:
La programmazione del Centro per il primo semestre dell’anno 2018 si articolerà su:
a. Servizi e azioni continuativi di base;
b. Servizi e azioni specificamente funzionali ad accompagnare le organizzazioni di volontariato nel
percorso di adeguamento al sopravvenuto Codice del Terzo Settore;
c. azioni e servizi che sono stati già realizzati negli anni precedenti e per i quali le OdV hanno
richiesto in modo esplicito la riproposizione, dei quali il Centro riconosce l’efficacia strategica e
che, troveranno esecuzione integrale o, quantomeno avvio ed integrale impegno economico, nel
primo semestre dell’anno 2018 e pertanto trovano riscontro nelle schede A1 di programmazione;
d. attuazione e continuità di azioni e servizi già previsti nelle programmazioni degli anni precedenti,
non ancora realizzati in tutto o in parte, per i quali avendo risorse vincolate a tale scopo si
andranno ad aggiungere alle azioni programmate nel 2018.
Tale logica consente di poter dare continuità ad azioni che già realizzate e che hanno dato un ottimo feed
back da parte delle OdV e quindi riproposte e, nel contempo, attuare quanto già previsto negli anni
precedenti.
Il complesso delle scelte strategiche operate dal centro sulla base dei bisogni rilevati, insieme all’analisi di
contesto, ha determinato l’attribuzione del seguente ordine di importanza alle varie aree di intervento:
1. Consulenza e assistenza
2. Promozione del Volontariato
3. Animazione Territoriale
4. Informazione e comunicazione
5. Formazione
6. Supporto logistico
7. Sportelli territoriali
8. Ricerca e documentazione.
Nel primo semestre 2018, quindi, la programmazione prevede:
1) La continuità delle azioni dell’Area Promozione verso la cultura del volontariato soprattutto nei
confronti degli adolescenti e studenti degli istituti superiori;
2) La completa esecuzione dei percorsi formativi avviati nell’ambito dell’Università del Volontariato®
unitamente al Ciessevi Milano dopo la sottoscrizione dell’accordo avvenuto nel 2016 nonché la

costruzione di nuove partnership, oltre alla continuazione nell’esecuzione di corsi di formazione,
tanto di base e trasversale quanto volti a creare e consolidare competenze specialistiche in
relazione alle mission delle organizzazioni, anche al di fuori dal percorso UNIVOL.
3) La riconferma, sulla base delle positive esperienze, l’impegno, nell’Area Comunicazione, verso le
azioni di supporto e sostegno alle OdV nella creazione di strumenti per meglio sviluppare il ruolo
di advocacy sui territori attraverso campagne di comunicazione video e siti web;
4) Il rafforzamento della presenza del CSV sul territorio provinciale con l’intenzione di realizzare
sportelli itineranti e/o stabili nel Cilento, all’Università di Salerno, nell’Agro Nocerino Sarnese;
5) Nel dettaglio delle singole aree di intervento, le azioni sono declinate secondo le seguenti
direttrici:
Nell’area Promozione, la programmazione dell’area si muove, in continuità con quanto già programmato
negli anni precedenti, nella direzione di sviluppare la cultura del volontariato partendo dalle nuove
generazioni: è il caso delle attività previste per gli studenti delle scuole dell’obbligo con attività sia
all’interno degli istituti scolastici che nei periodi estivi con campi scuola ed attività educative (volontariato
ed adolescenti).
Nell’Area Consulenza, accanto al supporto ed accompagnamento diretto alle odV da parte dello staff del
CSV, si potenziano i servizi già strutturati e previsti nelle programmazioni degli anni precedenti, in
ragione degli adeguamenti che tutte le organizzazioni saranno chiamate ad operare, tanto dal punto di
vista formale che dal punto di vista della gestione dell’ente che da quello del concretarsi delle attività
svolte;
Nell’area Informazione e Comunicazione vengono riproposte due azioni che hanno suscitato notevole
interesse da parte delle OdV; Ciak! Molto Bene, per la realizzazione di video promozionali delle attività
associative, e Anche noi sul web 5.0, che fornisce l’opportunità di creare siti web da parte delle OdV,
anche al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza imposti da normative sopravvenute (il Codice del
Terzo Settore, D. Lgs. n. 117/2017 e la c.d. Legge Annuale per il mercato e la concorrenza).
In campo formativo, come accennato sopra, si darà attuazione ai percorsi formativi attraverso il modello
dell’Università del Volontariato che Sodalis ha mutuato da Ciessevi Milano per creare l’opportunità di
coinvolgere attivamente gli Atenei nella formazione dei volontari e degli studenti sui temi del volontariato
e della partecipazione attiva; oltre a realizzare le attività formative previste nelle programmazioni degli
anni precedenti.
Nell’ambito del Centro Documentazione l’attenzione del Centro sarà focalizzata ad un lavoro di analisi e
selezione delle informazioni, al fine di evidenziare gli orientamenti in fieri sull’attuazione della riforma del
terzo settore.;
Il Servizio logistico continuerà nel primo semestre 2018 ad essere erogato con le stesse modalità degli
anni precedenti ovvero attraverso la consegna ed il ritiro del materiale alle OdV impiegando soggetti
esterni.
Non essendoci interventi in merito si pone ai voti l’insieme dei seguenti documenti relativi al Bilancio
preventivo e programmazione delle attività – primo semestre 2018:








Programmazione attività 2018 (allegato B);
Preventivo sull’attribuzione 2018 (Prospetto di sintesi) (allegato C);
Cronoprogramma (allegato D);
Scheda Cespiti 2018 (allegato E);
Scheda Personale (allegato F);

Relazione illustrativa della Programmazione e del Bilancio Preventivo 2018 (allegato G);
accompagnati dal parere del Collegio dei Sindaci Revisori (allegato H) ed il verbale del Collegio dei
Garanti (allegato I)
L’esito della votazione è il seguente:
Favorevoli 29
Contrari 0
Astenuti 0
L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio preventivo 2018 e le schede di
programmazione per l’annualità 2018.

Si passa al terzo punto all’ordine del giorno: valutazione delle richieste di adesione a socio

Il Comitato Esecutivo propone all’Assemblea le seguenti richieste di adesione:
E.R.A. European Radio Amateurs Association
Associazione Vigili di Protezione Civile Regione Campania
Associazione Apertamente Casaletto
Pubblica Assistenza Città di Angri
Associazione Antiusura - Antiracket "Emergenza Legalità"
Associazione dei Quattro Comuni di Piaggine Soccorso Sociale
A.S.A.D. Pegaso
Nuove Prospettive
Associazione Picentiae Historiae Cultores
Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia sezione di Salerno
Pubblica Assistenza S.O.S Soccorso
ESN PES Salerno
Club per L'Unesco di Amalfi

Iscritta al Registro
Iscritta al Registro
OdV non iscritta al
OdV non iscritta al
Iscritta al Registro
Iscritta al Registro
Iscritta al Registro
Iscritta al Registro
Non OdV
Iscritta al Registro
Iscritta al Registro
Non OdV
OdV non iscritta al

Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Registro Regionale del Volontariato
Registro Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Regionale del Volontariato
Registro Regionale del Volontariato

Non essendoci interventi in merito, si pone ai voti la proposta, con il seguente esito:
favorevoli 29

contrari 0

astenuti 0

L’Assemblea approva all’unanimità l’ingresso delle 13 associazioni richiedenti adesione in
qualità di socio ordinario

Si passa, infine ad affrontare il quarto punto all’ordine del giorno: varie ed eventuali.
Prende la parola la Vicepresidente Emilia Muoio; ringrazia i presenti per essere intervenuti nonostante la
serata piovosa ed informa l’assemblea della sua elezione nel Comitato Direttivo di CSVnet.
Ricorda ai presenti il delicato momento storico che si sta vivendo a causa della riforma del Terzo settore e
fa presente che Sodalis è impegnata anche a livello regionale nel coordinamento dei CSV campani.
Invita infine le associazioni a partecipare ai corsi di formazione che si stanno attuando nella Provincia ed
invita a partecipare al Corso di Dirigenti organizzato per il mese di marzo.
Seguono diversi interventi:
Il presidente del Co.Ge. della Campania, dott. di Napoli, sottolinea la necessità di adeguarsi al più presto
alla nuova normativa e, conseguentemente, ai nuovi obiettivi strategici.
Il dott. Giuseppe D’Argenio porta il saluto del CSV Irpinia Solidale di Avellino, da lui presieduto.
Il dibattito prosegue con gli interventi dei signori Stefano Criscuolo (dell’associazione Sveja), Melisa
Corvo (Circolo Socio-Culturale Femminile Maia), Maria Rosaria Flauto (Associazione "Noi per te") e
Mariella Rocco (Compagnia Daltrocanto).
Terminata la discussione, il presidente Agostino Braca ringrazia per la disponibilità tutti i presenti e
dichiara sciolta la seduta alle ore 19.00.
Il presente verbale è composto da 5 pagine e dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del
presente verbale:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Elenco dei presenti (pagine 19);
Schede di programmazione (pagine 30);
Bilancio preventivo 2018 (Prospetto di Sintesi B1) (pagine 1);
Cronoprogramma (pagine 2);
Scheda Cespiti 2018 (pagine 1);
Scheda Personale (pagine 3);
Relazione illustrativa della Programmazione e del Bilancio Preventivo 2018 (pagine 7);
Parere del Collegio dei Sindaci Revisori (pagine 4);
Verbale del Collegio dei Garanti (pagine 4);

Totale 9 allegati composti da 71 pagine.
Il Presidente
Agostino Braca

Il Segretario
Laura Alfinito

