
 
 

Verbale numero 26  
 
 

Data, ora e 
luogo 

 21.12.2021 - ore 15.00 
 Google meet: meet.google.com/hon-cgnv-iwn 

   

Ordine  
del  
giorno 

 1. Comunicazioni 

2. Assemblea dei soci 
3. Organizzazione delle attività 
4. Varie 

   

Partecipanti 
alla riunione 

 Presenti i seguenti consiglieri: 
  1. Agostino Braca (Presidente) 
  2. Michele Pepe (Vicepresidente) 
  3. Alessandro Ferrara (Tesoriere) 
  4. Mario Cafaro 
  5. Gianluca Tedesco [entra alle 15.15 – esce 15.29] 
  6. Francesco Lopardo [entra alle 15.15] 
  7. Marika Ugolino 
    
 

Assente giustificato: 
 

 1. Tommaso Caliendo 

 

 2. Gennaro Carbone 
 

 Garanti: 
  1. Pasquale Longo (Presidente) 
    

 Organo di Controllo 
  1. Antonio Baldini 
    

 Verbalizza la riunione: 
  1. Alfredo Senatore (Direttore) 

 

 

 
 
La riunione ha inizio alle 15.09 quando il Presidente Agostino Braca, constatata la presenza del numero 
legale, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 

Punto 1 – Comunicazioni 

1.a.  Comunicazioni preliminari 
Il Presidente informa che i consiglieri Tommaso Caliendo e Gennaro Carbone hanno preannunciato 
la loro assenza. 

1.b.  Scenari regionali 
Il Presidente ricorda che il 23 dicembre si terrà l’incontro dei CSV del Sud su FQTS e che, dopo 
l’adesione alla piattaforma sui rapporti tra CSV proposta da Salerno, dovrebbe esserci dopo le 
festività natalizie un incontro con il CSV di Caserta e di Avellino-Benevento.  

1.c.  Scenari nazionali 
Il Presidente informa che l’obbligo di regime IVA per le associazioni è stato rinviato di due anni, 
osservando che lo scenario nazionale diventa sempre più complicato e purtroppo sia i quadri 
dirigenti delle organizzazioni di Terzo settore e sia i riferimenti politici non sono in grado di tutelare 
il volontariato. 
Il Vicepresidente sottolinea che purtroppo non ci sono più dei riferimenti politici in grado di 
accogliere le istanze del volontariato. 
 
 
 

 



1.d. Spese autorizzate 
Il Direttore comunica le spese autorizzate: 

Ditta Costo Descrizione  Autorizzato da 
NTWW 45,00 Attacco per proiettore Direttore 
Ferramenta Bisogno 56,70 Pioli per Casa del Volontariato Direttore 

  

Gianluca Tedesco e Francesco Lopardo entrano alle 15:15. 
 

 
 
 

Punto 2 – Assemblea 

2.a.  Bilancio preventivo e programmazione triennale 
Il tesoriere Alessandro Ferrara presenta i documenti per la programmazione triennale con le 
proposte di modifica pervenute: 

- Scheda amministrativa [Allegato 1]; 
- Scheda RAB [Allegato 2]; 
- Schede attività [Allegato 3]; 
- Preventivo di gestione [Allegato 4]. 

I consiglieri esprimono unanime apprezzamento per il lavoro svolto, condividendone i contenuti.  
Il Presidente chiede mandato per poter effettuare correzioni di formattazione o di eventuali refusi. 
 
 

Il Consiglio direttivo approva Scheda amministrativa [Allegato 1]; Scheda RAB [Allegato 2]; 
Schede attività [Allegato 3]; Preventivo di gestione [Allegato 4] dando mandato al 
Presidente per correzioni di formattazione o di eventuali refusi [all’unanimità]. 

 

Gianluca Tedesco esce alle 15:29. 
 

 

2.b. Richiesta di adesione nuovi soci 
Il Direttore comunica che è pervenuta la richiesta di adesione a socio dell’associazione Verde 
Abbraccio. 
Il Vicepresidente, ritiene che vada utilizzato lo stesso criterio adottato nell’ultima riunione per le 
organizzazioni che hanno fatto richiesta di adesione pur non essendo iscritte ad alcun registro 
regionale, ovvero che nell’istruttoria che sarà presentata all’Assemblea si proponga ammetterla con 
riserva precisando che potrà essere ammessa a socio una volta iscritta al RUNTS. 
La proposta è accolta all’unanimità. 
 

Il Consiglio direttivo delibera che nell’istruttoria per l’Assemblea si proponga di ammettere 
con riserva l’associazione Verde Abbraccio precisando che potrà essere ammessa a socio una 
volta iscritta al RUNTS [all’unanimità]. 

 
Il Presidente ritiene che l’Assemblea dovrà deliberare la procedura di riaccreditamento dei soci 
nella quale venga specificata l’intenzione di iscriversi al Registro unico.  

 



 

Punto 3 – Organizzazione delle attività 

3.a. UNIVOL 
Il Direttore presenta la proposta del nuovo piano operativo, condiviso anche con l’Università di 
Salerno, per il nuovo percorso di UNIVOL 2022, con i docenti che gratuitamente contribuiranno al 
percorso: 

   CALENDARIO FORMATIVO 2022    
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Argomento n.ore Docenti Calendario 

Presentazione percorso Univol 2022 e festa del 
Diploma 2021 - Aula De Rosa 2 

Prof. Gennaio Iorio - Agostino Braca 
- Prof. Massimo Pendenza - Prof.ssa 
Rossella Trapanese - Fabio Fraiese 

D'Amato 

18-gen       

15:30 
      

  
        18-mar 25-mar 01-apr 08-apr 

Motivazione dei volontari e leardership di 
governo nel volontariato 6 Prof. Dario Verderame  

Prof. Massimo Pendenza  15:00 15:00     
Leggere il territorio ed attivare strategie di 

sussidiarietà 6 prof. Massimo Del Forno                                                                                                                          
prof.ssa Rossella Trapanese     15:00 15:00 

  
  22-apr 29-apr 06-mag 13-mag 

Leggere le povertà e costruire profili di comunità  6 Prof.ssa Serena Quarta  
Prof. Paolo Diana  15:00 15:00   

  
Analisi delle reti e valutazione dell'impatto 

sociale 6 Prof.ssa Prosperina Vitale 
Dott. Marco di Gregorio     

15:00 15:00 

  
Seminari di approfondimento             

Pratiche e imprenditori morali della memoria: il 
ruolo delle organizzazioni di TS 3 Prof. Lorenzo Migliorati         

Organizzazioni trasparenti: legittimazione e 
reputazione. Alle radici del legame fiduciario 3 Prof. Andrea Bassi         

Le reti inter-organizzative degli ETS come 
strumenti di intervento sociale. Teorie, metodi e 

applicazioni 
3 Prof. Andrea Salvini         
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  Argomento n.ore Docente Calendario 
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Relazioni solidali: costruzione delle reti 
territoriali 16   

maggio/giugno 
        

                  
La gestione di un E.T.S. associativo: 
R.U.N.T.S. e profili organizzativi 16   

maggio/giugno 
        

                  
Il piano di comunicazione per un E.T.S. 
associativo 16   settembre/ottobre 

        
                  

La raccolta fondi per un E.T.S. associativo 16   settembre/ottobre 
        

                  

I modelli di bilancio per gli E.T.S. associativi 16   
settembre/ottobre 
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Argomento n.ore Docente Calendario 
E.T.S. e rapporti con la Pubblica 
Amministrazione: co-programmazione, co-
progettaizone e convenzioni 

40   ottobre/novembre 2022 

  
Progettazione partecipata e valuazione di 
impatto 40   ottobre/novembre 2022 

           

Stage   n.ore   Calendario 
Stage presso E.T.S. del territorio** 45   Ottobre/Dicembre 2022 

  
** Per i volontari aderenti agli ETS in alternativa al tirocinio è possibile svolgere le ore equivalenti nell'ambito dei corsi 
dell'azione FAQ2022 

 
      Calendario 

Festa del Diploma     dic-22 
 
Il Direttore informa, inoltre, che per la rilevazione dei dati del percorso di UNIVOL 2021 
l’Osservatorio delle Politiche sociali ha proposto il docente Marco di Gregorio. 
 

Il Consiglio direttivo delibera il percorso UNIVOL 2022 e l’incarico per il docente Marco di 
Gregorio proposto dall’Osservatorio delle Politiche sociali per la rilevazione dei dati del 
percorso di UNIVOL 2021 [all’unanimità]. 

 



 

3.b. Regolamento dei corpi di solidarietà di pace 
Il Direttore presenta il Regolamento dei corpi di solidarietà e di pace [Allegato 5]. 
Il Vicepresidente propone di semplificare e snellire il percorso. 
Il Presidente chiede di aver mandato per la modifica delle date, anche in base all’evoluzione 
pandemica, snellendo il percorso. 
 

Il Consiglio direttivo approva il Regolamento dei corpi di solidarietà e di pace [Allegato 5] 
dando mandato al Presidente per la modifica delle date [all’unanimità]. 

 

3.c. Casa del Volontariato 
Il Presidente presenta i preventivi per le riprese video per l’apertura della Casa del Volontariato: 
 

Ditta Costo 
Multisanti 600,00 
Hobos 650,00 
Jepis Rivello 2.074,00 
 
 

Il Consiglio direttivo delibera di affidare l’incarico delle riprese video alla ditta Multisanti 
[all’unanimità]. 

 
 

Punto 4 – Varie 

Non essendovi null’altro su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 
15.53.  

 

 
 

Costituiscono parte integrante del presente verbale i seguenti allegati:  

Allegato 1. Scheda amministrativa 
Allegato 2. Scheda RAB 
Allegato 3. Schede attività  
Allegato 4. Preventivo di gestione 
Allegato 5. Regolamento dei corpi di solidarietà e di pace 

  
 

 
 

Delibere Consiglio direttivo – riunione n. 26 del 21.12.2021  

605/21 Il Consiglio direttivo approva Scheda amministrativa [Allegato 1]; Scheda RAB [Allegato 2]; 
Schede attività [Allegato 3]; Preventivo di gestione [Allegato 4] dando mandato al Presidente 
per correzioni di formattazione o di eventuali refusi [all’unanimità]. 

606/21 Il Consiglio direttivo delibera che nell’istruttoria per l’Assemblea si proponga di ammettere con 
riserva l’associazione Verde Abbraccio precisando che potrà essere ammessa a socio una volta 
iscritta al RUNTS [all’unanimità]. 

607/21 Il Consiglio direttivo delibera il percorso UNIVOL 2022 e l’incarico per il docente Marco di 
Gregorio proposto dall’Osservatorio delle Politiche sociali per la rilevazione dei dati del 
percorso di UNIVOL 2021 [all’unanimità]. 

608/21 Il Consiglio direttivo approva il Regolamento dei Corpi di solidarietà e di pace [Allegato 5] 
dando mandato al Presidente per la modifica delle date [all’unanimità]. 

609/21 Il Consiglio direttivo delibera di affidare l’incarico delle riprese video alla ditta Multisanti 
[all’unanimità]. 
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