Report incontro Programmazione 2015
11 Ottobre 2014 - Centro Sociale di Salerno – 10.00/15.30

Sabato 11 ottobre si è tenuto un incontro con la base associativa di Sodalis per condividere
proposte e suggerimenti in vista della programmazione del CSV per l’annualità 2015; erano
presenti 48 organizzazioni attraverso 74 partecipanti oltre a tutto lo staff di Sodalis.
L’incontro ha avuto inizio con un’introduzione del Presidente in merito alla situazione
attuale del CSV e del rapporto con il Comitato di Gestione nonché della riforma del Terzo
Settore di cui però non si ha ancora una esatta dimensione rispetto al ruolo futuro di CSV e
Co.Ge. Il Tesoriere ha evidenziato, invece, che solo in data 10/0/2014 il CSV ha avuto
comunicazione dal Co.Ge. Campania dell’approvazione della programmazione 2014 e delle
risorse disponibili per la programmazione 2015; infatti il tesoriere ha illustrato l’ammontare
delle risorse ordinarie che spetteranno al CSV di Salerno per il 2015 che ammontano ad €
476.773,57 (quest’anno non si farà uso del “Tesoretto” che dispone il Co.Ge. per il tardato
avvio dei CSV in Campania) alle quali si aggiungono i residui liberi del 2012 ed azioni non
approvate nel 2013 per un importo di € 176.157,84 per un totale, quindi, di € 652.931,41.
La programmazione, come da statuto, sarà predisposta dal Comitato Esecutivo e approvata
dall’assemblea dei soci e trasmessa al Co.Ge. entro il 30 novembre 2014.
Il lavoro, poi, è proseguito attraverso la costituzione di 4 gruppi di lavoro suddivisi per aree
tematiche così definite: Servizi sociali e socio sanitari, Educazione dei giovani, Beni comuni,
Migranti extracomunitari ed emergenze sociali.
Una volta terminato il lavoro dei gruppi, i referenti per ciascun gruppo hanno riportato le
indicazioni emerse e avviata la discussone in plenaria nella quale è stato anche illustrato un
documento sottoscritto da una ventina di odv che hanno sottolineato alcuni punti sui quali
indirizzare la programmazione (si allega).

Educazione dei giovani
Referenti per il Comitato Esecutivo: Alessandro Ferrara e Mario Cafaro
Referente per lo staff: Anna Maria De Silvio
Organizzazioni partecipanti: Olympia – Gatto con gli stivali – Progetto Famiglia – CAM
Telefono Azzurro – L’Abbraccio – I ragazzi di San Rocco – Ursentum – Impegno e
solidarietà – L’incontro – La tenda – Arci Servizio Civile – Humus – Granello di senapa
Il gruppo ha trattato i seguenti argomenti:
Studiare strumenti ed azioni alternativi per garantire la sopravvivenza dei CSV in
vista delle compressioni delle Fondazioni Bancarie;
Valutare la creazione di un ente di formazione accreditato per l’associazione
Sodalis;
Sviluppare azioni mirate nelle scuole per la promozione del volontariato anche
attraverso giornate comuni su tutto il territorio provinciale al fine di avere maggiore
diffusione nonché combattere il fenomeno della dispersone scolastica e sostenere
minori che vivono situazioni di drop out;
Opportunità di organizzare corsi di formazione sui nuovi modelli educativi per
l’educazione dei minori ed il contrasto alle condotte devianti nonché immaginare il
rilascio di attestazioni che possano avere una valenza per i volontari formati;
Accreditare Sodalis quale Ente di Servizio Civile;
Continuare a sviluppare l’azione di promozione nell’Università anche attraverso
sportelli tematici; inoltre perseguire la strada dei tirocini formativi per gli studenti
all’interno delle OdV;
Intercettare e cogliere le opportunità rappresentante dal Programma Comunitario
Erasmus + e di Garanzie Giovani;
Creare una piattaforma digitale quale strumento di trasferibilità e messa in rete di
buone prassi tra le OdV;
Sviluppare la Festa del Volontariato sui territori quale strumento di promozione e
diffusione del volontariato;
Immaginare sportelli itineranti di Sodalis sul territorio provinciale;
Prevedere forme di noleggio per pulmini per il trasporto degli utenti per le OdV.

Beni comuni
Referenti per il Comitato Esecutivo: Michele Pepe – Gianpiero Foglia
Referente per lo staff: Laura Alfinito
Organizzazioni partecipanti: Papa Charlie – D’altrocanto – Croce Azzurra Siano – G.O.P.I.
Caggiano – Protezione Civile Vallo di Diano – Legambiente Freeweling – Arci Comitato
Territoriale Salerno – Gruppo 80 – Ursentum – Legambiente Vento in faccia – Amici di
Laviano – Il Punto – Il gabbiano – Gruppo Archeologico Salernitano Il gruppo ha trattato i seguenti argomenti:
Nel’ambito dei beni confiscati si è evidenziata la necessità di avviare un percorso di
collaborazione con la Prefettura nonché avviare un’apposita formazione per dare
utili strumenti alle OdV per conoscere il percorso di assegnazione; mappatura delle
OdV che gestiscono beni confiscati al fine di creare rete e buone prassi; stimolare la
partecipazione alla carovana antimafia che annualmente si snoda in tutta Italia.
Si è evidenziata la grande valenza dei campi scuola come metodo per avvicinare gli
adolescenti al volontariato e quindi dotare Sodalis di tende e brandine per
sviluppare tale attività;
Organizzare un festival dei beni comuni per dare solidità a manifestazioni
continuative nel tempo organizzate dalle OdV;
Riprendere

azioni

che

hanno

avuto

ottimi

riscontri

in

passato

quali:

compartecipazioni ad iniziative in rete, eccellenza del volontariato, borse di
formazione al fine di sostenere iniziative delle OdV per la loro promozione

e

qualificazione;
Attivare corsi di formazione sulle seguenti tematiche: BLSD per operatori; Fund
raising; Gestire la sicurezza di aree e parchi pubblici; Salvaguardia dei beni culturali
in emergenza; Quadro normativo di protezione civile; Animatori per le attività di
prevenzione nelle scuole; Soccorso in montagna; Guide volontari n parchi ed aree
protette; Inglese; Lingua italiana dei segni;
Sviluppare il Servizio Volontario Europeo e più in generale il programma Erasmus +;
Rafforzare il ruolo politico dell’Associazione Sodalis nei confronti della Pubblica
Amministrazione al fine di rafforzare il ruolo del volontariato sul territorio e venire
incontri ad esigenze specifiche delle OdV.

Servizi sociali e socio sanitari
Referente per il Comitato Esecutivo: Anna Maria Di Muro
Referente per lo staff: Maria Siano
Organizzazioni partecipanti: L’Abbraccio – La ferrovia – Chiara Paradiso onlus – Ursentum –
Gatto con gli stivali – Arci Servizio Civile – Impegno e solidarietà – Humus – Blue Angel –
A.I.L. – Arcobaleno Marco Iagulli – Genitori de la nostra famiglia – Empiria – Misericordie
Salerno – Gruppo Logos – Amici del Cuore – L’incontro – Famiglie in gioco – Prader Willi
Campania – Papa Charlie – Disable People International.
Il gruppo ha trattato i seguenti argomenti:
Creazione di una rete tra le OdV al fine di condividere buone prassi, iniziative,
attività attraverso incontri mirati nonché attraverso un data base interno che
contempli la ripartizione delle OdV per aree tematiche;
Sviluppare un canale informativo per la conoscenza di bandi ed opportunità di
carattere regionale, nazionale e comunitario;
Formazione specifica per le singole tematiche che trattano le OdV sia per la
coesione e il rafforzamento dei gruppi interni alle OdV;
Creazione di un soggetto istituzionale che possa partecipare ai tavoli di
concertazione dei Piani di Zona;
Sviluppare il Servizio Volontario Europeo e più in generale il programma Erasmus +
nonché accreditare Sodalis per il Servizio Civile;
Promuovere l’opportunità rappresentata dal “Volontariato in Stazione”;
Sottoscrivere un protocollo di intesa con le ASL per un unico processo di
accreditamento all’interno delle strutture sanitari dove le OdV sono impegnate in
azione di sostegno e supporto a pazienti e;
Potenziare le convenzioni con i Dipartimenti dell’Università di Salerno per favorire i
tirocini degli studenti nelle OdV;
Prevedere nell’ambito della progettazione sociale micro progetti al fine di poter
avere più OdV beneficiarie; inoltre si suggerisce di creare alternanza tra i beneficiari
facendo in modo che la stessa OdV non possa essere beneficiaria in due bandi
consecutivi.

Migranti extracomunitari ed emergenze sociali
Referente per il Comitato Esecutivo: Alfredo Senatore
Referente per lo staff: Alfredo Orientale
Organizzazioni partecipanti: Sui Generis – Gorèe – La Tenda – Il Gabbiano – Spazio Juve –
Agorà – Indiani d’occidente – La Ferrovia (per i primi 15 min) – Ursentum
Il gruppo ha trattato i seguenti argomenti:
Corso di coaching per operatori di primo contatto e per attività di sportello;
Corsi di alta specializzazione per operatori che insegnano italiano agli immigrati
attraverso l’acquisizione della certificazione Ditals L2; a tal proposito i presenti
suggerivano di stipulare una convenzione con l’Università di Perugia specializzata in
materia;
Protocolli di intesa con ASL per il miglioramento e la facilitazione dell’accesso ai
servizi sanitari per migranti;
Interventi nelle scuole legati alla mediazione culturale per i minori di seconda
generazione;
Formazione di operatori alla pari per il primo contatto in caso di emergenza;
Infrastrutturare interventi legati all’accoglienza, al sostegno materiale ed assistenza
sanitaria per migranti attraverso l’uso di stazioni non presenziate grazie all’accordo
con R.F.I./CSVnet, di beni confiscati oppure strutture messe a disposizione da parte
degli Enti Locali;
Creare una piattaforma online per la condivisione di prassi, iniziative, documenti ed
attività;
Acquisizione di un camper o un pulmino per azioni di promozione, assistenza e di
prevenzione per le OdV;
Evento pubblico nel quale affermare i diritti dei migranti e rafforzare la rete delle
OdV impegnate nell’accoglienza e sostegno attraverso anche appositi protocolli di
intesa con gli Enti locali.
Essendo stata programmata in quest’area un’azione specifica nella programmazione
presentata nell’anno 2014 denominata “Migranti: accoglienza e II generazione”, che
prevede diverse attività, alcune delle quali perseguono obiettivi coerenti con quanto

proposto, sarà valutata la possibilità di realizzare alcune proposte all’interno della stessa
azione.

Il coordinamento dei gruppi è stato assicurato dal Presidente e dal Coordinatore.

L’incontro è terminato con il mandato al Comitato Esecutivo di predisporre la
programmazione 2015 e di presentarla in Assemblea per l’approvazione entro i termini
previsti dal Comitato di Gestione.
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