Assemblea Ordinaria
dell’Associazione Sodalis CSVS
Il giorno 28 novembre 2013 alle ore 16.00, in seconda convocazione, alla via Cantarella, 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.

Programmazione attività 2014;
Preventivo sull’attribuzione 2014;
Determinazione quota sociale 2014;
Varie ed eventuali.

Sono presenti n. 53 associazioni di cui 20 rappresentanti legali e 33 delegati.
Assenti 106 associazioni.
Le associazioni presenti sono:
N.
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Associazione
Agorà
Amici del Cuore
Arcat Campania
Arci Comitato di Salerno
Arci Servizio Civile Salerno
Arci Solidarietà
Arciragazzi Salerno
Auser Volontariato Battipaglia
Blue Angel
C.O.A.
Cafè de la regance
Caritas Diocesi Salerno
Caritas Diocesi Teggiano
CDS Compagnia delle Opere Salerno
Centro Fantasilandia
Dream Soccer
Comitato Territoriale DPI
Compagnia teatrale amatoriale Luna Rossa
Confraternita Misericordia di Salerno
Daltrocanto
Empiria
Famiglie in gioco
Federazione Sui Generis
Federconsumatori Salerno
Gatto con gli stivali
Gioventù 2000
Gopi Caggiano
Granello di Senapa
Gruppo Logos
I Ragazzi di San Rocco
I tre castelli
Il Gabbiano
Il Portico di Salomone
Il Sentiero
L’Opera di un Altro
La Ferrovia
Legambiente Eboli Circolo Silaris
Legambiente Ogliastro Una vota per il mare
Legambiente Paestum Circolo Freewheeling
Legambiente Pontecagnano Occhi Verdi
Maia
Olympia
Gruppo Papa Charlie
Protezione Civile San Lorenzo
Salerno Carità Onlus

Presente
Giovanna Celenta
Rocco Leone
Anna Coppola
Giuseppe Cavaliere
Agostino Braca
Sara Bruno
Daniela Staglioli
Giuseppe Balzano
Antonio Giuseppe Tortorella
Antonio Di Stasio
Daniela Staglioli
Carmela Mollo
Laura Monaco
Giancosmo Di Perna
Diego Leone
Alessandro Ferrara
Fiore Marotta
Diego Leone
Rocco Leone
Antonio Giordano
Maurizio Tramontano
Anna Coppola
Luigi Masullo
Emilia Muoio
Francesco Lopardo
Francesco Lopardo
Antonio Cafaro
Antonella Ciancone
Rosanna Scotellaro
Josephmari Biscotti
Alfonso Galluzzi
Gianpiero Foglia
Nunziante Molinari
Fiore Marotta
Domenico D’Amato
Pietro Pascale
Leopolda Minchillo
Pasquale Colella
Pasquale Longo
Francesca Ferro
Giovanna Celenta
Alessandro Ferrara
Michele Pepe
Michele Pepe
Carmela Mollo
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Spazio Juve Gianni Agnelli
Tempo e Memoria
Terra Lavoro e Libertà
Tyrrehenoi
Uisp Comitato di Salerno
Ulisse pro-cilento
Una Speranza
VOSS

Gianpiero Foglia
Josephmari Biscotti
Alfredo Senatore
Annalisa Davide
Carmine Calvanese
Alfredo Senatore
Antonella Lombardi
Agostino Braca

Delegato
Delegato
Delegato
Delegato
Rappresentante Legale
Delegato
Delegato
Delegato

Allegato A Foglio firme dei presenti.
Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto e del corrispondente art. 5 del Regolamento con le modifiche approvate
dall’Assemblea del 5 maggio 2012:
a) L’Assemblea è composta dai soci (fondatori e ordinari) in regola con il pagamento delle quote sociali,
nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali o di loro delegati.
b) Possono partecipare con diritto di voto all’Assemblea i soci che sette giorni prima della data della prima
convocazione sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
Delle associazioni socie presenti solo l’Associazione Legambiente Ogliastro Una vita per il mare non ha
diritto di voto.
L’Assemblea inizia alle ore 16.30.
La Presidente Leopolda Minchillo (Legambiente Eboli Circolo Silaris) saluta i presenti e ringrazia per la
partecipazione.
Dichiara aperta la seduta e nomina Laura Alfinito quale segretaria verbalizzante.
La Presidente illustra l’ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Programmazione attività 2014;
Preventivo sull’attribuzione 2014;
Determinazione quota sociale 2014
Varie ed eventuali.

Prima di discutere il primo punto all’ordine del giorno: Programmazione attività 2014; la Presidente
Leopolda Minchillo prende la parola e comunica che l’assemblea odierna è stata frutto di alcune
divergenze politiche all’interno del comitato che saranno presentate nel corso dei lavori.
Presenta la programmazione per il prossimo anno, frutto di una intensa attività di analisi dei bisogni e
delle prospettive del volontariato locale condotta attraverso una pluralità di strumenti e frutto anche di
una serie di vedute a volte contrastanti all’interno dello stesso Comitato Esecutivo. 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 2012/2013; 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 una giornata dedicata alla “programmazione partecipata” realizzata a fine ottobre
2013 a Salerno nelle quale sono emerse esigenze e bisogni trasformati puntualmente nell’attuale
programmazione. Come già avvenuto negli anni precedenti, abbiamo inteso chiamare le associazioni
socie e le altre OdV censite dal Centro a partecipare attivamente a questa fase importante della vita del
Centro Servizi, ma con una modalità innovativa, di maggiore coinvolgimento e di reale scambio di idee e
prospettive.
Prende la parola il Tesoriere Diego Leone (Arciragazzi) per illustrare il preventivo 2014.
Il documento di programmazione e bilancio è composto sulla base della sola attribuzione della quota del
FSV della Regione Campania per l’annualità 2014, come disposta dal Co.Ge.Vol. di € 625.447,04. La
stessa cifra degli ultimi anni ma è anche vero che tale somma si è raggiunta attingendo dal Fondo definito
“tesoretto” che alcuni Centri Servizi del Mezzogiorno hanno accantonato essendosi costituiti circa 10 anni
in ritardo rispetto i CSV del Centro Nord.
Prende la parola il coordinatore Fabio Fraiese D’Amato per esporre nel dettaglio la programmazione delle
schede:

Le prime schede sono quella del Funzionamento riguardante i costi della struttura centrale di €
172.524,10 e la scheda del Conto capitale suddivisa per struttura e missione per un totale di €
26.000,00.
Per la programmazione si suddivide in aree d’intervento:
Informazione e Comunicazione per un totale di € 41.000,00 suddivisi in tre azioni:
.
.
.

Comunicazione istituzionale - € 10.000,00;
Ciak – Molto Bene! - € 10.000,00;
Laboratori comunicativi 2014 - € 21.000,00;

Ricerca e Documentazione per un totale di € 11.846,52 suddivisi in:
.
.

Centro documentazione - € 6.846,52;
Ricerca “Migranti: accoglienza e II° generazioni” - € 5.000,00;

Formazione per un totale di € 50.000,00 suddivisi nella seguente proposta:
.
.
.
.

Formazione base e trasversale € 8.000,00;
Formazione specifica € 20.000,00;
Progettazione sociale ed europea € 17.000,00;
Formazione Quadri Dirigenti € 8.000,00;

Promozione del Volontariato per un totale di € 37.000,00 suddivisi in due azioni:
.
.

Migranti: accoglienza e II° generazioni - € 15.000,00;
Sodalis…nell’Università – Il percorso continua - € 22.000,00;

Supporto Logistico per un totale di € 7.000,00
.

Prestito materiale logistico e strumentazioni elettroniche - € 7.000,00;

Consulenza e Assistenza che prevede € 21.440,00 suddivisi 5 tipologie di consulenze specifiche:
.
.
.
.
.
.

Legale € 5.280,00;
Fiscale, contabile ed amministrativa € 5.600,00;
Comunicativa € 4.320,00;
Progettazione € 4.320,00;
Fund raising € 1.920,00;
Laboratori di progettazione partecipata € 19.700,00.

Progettazione Sociale ed Animazione Territoriale con € 125.089,40
.

Bando Progettazione Sociale - € 125.089,40;

Sportelli Territoriali con un budget di € 7.000,00
.

Funzionamento sportelli € 7.000,00;

La Presidente invita i presenti a prendere la parola e a chiedere chiarimenti o spiegazioni.
La proposta di Antonio Giordano (Associazione Daltrocanto) è di mettere in campo un’azione di
promozione dell’identità locale come positiva coscienza di sé capace di affrontare correttamente le sfide di
una società sempre più multiculturale. Promuovere la riscoperta della cultura orale e dei modi/mezzi
attraverso i quali si esprime; trasmissione di saperi tra vecchie e nuove generazioni.
La proposta di Pasquale Longo (Legambiente Paestum) è un’azione di promozione dei corretti stili di vita:
educazione ambientale, consumo critico e consapevole – stagionalità.
Il Comitato a tale proposito s’impegna ad effettuare tali azioni con i residui del 2013 nel momento in cui
verranno certificati dal Comitato di Gestione.
Prende la parola Josephmari Biscotti (Delegata I Ragazzi di San Rocco e Tempo e Memoria) che pone due
domande al Comitato Esecutivo: la prima riguardante i € 50.000,00 destinati alla formazione se tale

somma è stata predisposta tenendo in considerazione la richiesta di corsi di formazione da parte della
base associativa, e se il numero dei destinatari della formazione è aumentato nell’anno in corso rispetto
le annualità precedenti ed inoltre un chiarimento sulla progettazione sociale in particolare modo nella
microprogettazione se sia possibile trovare una modalità in modo tale che questi fondi possano diventare
un aiuto concreto alle piccole associazioni, dal momento che a volte tra le risorse impiegate, il tempo
dedicato alla progettazione e poi alla rendicontazione è talmente elevato in proporzione al vero riscontro
che si ha all’interno della singola associazione che a volte non ne vale la pena.
Per quanto riguarda la formazione il numero dei destinati e della richiesta formativa è in continuo
aumento mentre per quanto riguarda la microprogettazione sociale è il comitato di Gestione che impone
alcune regole, tra cui quella che sia direttamente Sodalis il Centro di Costo.
Interviene Gianpiero Foglia (Delegato Il Gabbiano e Spazio Juve G. Agnelli) che chiede quali difficoltà ci
siano stati all’interno del Comitato dal momento che la Presidente come premessa ha riferito che la
programmazione è stata frutto di una serie di vedute a volte contrastanti tra gli stessi Consiglieri.
Prende la parola Giuseppe Cavaliere (Rappresentante legale Associazione Arci Salerno), ricorda ai
presenti la delega affidatagli dal Comitato Esecutivo all’interno del Coordinamento Regionale e Nazionale.
Fa presente che poco più di un mese fa e per esattezza il 16 ottobre si è concluso l’accordo Nazionale
ACRI-Volontariato. In realtà è vero che il trasferimento dei fondi è uguale a quello degli anni precedenti
ma questo solo perché l’ accordo di cui sopra prevede il raggiungimento della stessa somma ai CSV per i
prossimi anni, fino si spera l’annualità 2016, cercando di colmare i tagli avuti a livello nazionale, che
corrispondono nella totalità dei CSV d’Italia a circa € 10.000.000,00, andando ad attingere altri Fondi che
comunque sarebbero dovuti essere destinati in modo diretto od indiretto ai CSV in particolare modo a
quelli del Sud.
Si è giunti ad € 625.447,04 prelevando circa € 1.500.000,00 dal famoso “Tesoretto” di cui parlava il
Tesoriere all’inizio della seduta, l’accadimento più grave è che questo fondo è o meglio era un fondo
esclusivo dei CSV Meridionali, creato da quelle somme di denaro che non sono state versate negli anni, e
quindi accantonate, perché alcuni Centri Servizi si sono costituiti in tempi diversi rispetto quelli del
Centro Nord. Quindi la gravità della situazione è che alcune somme destinate esclusivamente ai CSV del
Meridione sono state destinate ai CSV del Settentrione, già di loro molto più ricchi dal momento che
l’attribuzione pro-capite è più elevata.
Un’altra somma è stata presa dai residui della progettazione Sociale anche quelli fondi destinati
esclusivamente al meridione.
E un’ultima somma è stata presa da Fondazione con il Sud, la somma che la Fondazione destinava al
Bando dei Reti per il Volontariato, quindi con molta probabilità già l’anno prossimo questo bando non
verrà emesso per mancanza di fondi. Quindi è vero che il trasferimento è lo stesso ma solo in modo
illusorio. In realtà nei giro di un triennio l’attribuzione annuale del CSV si dimezzerà. Questo è un calcolo
semplice basti pensare che quest’anno sul trasferimento totale di € 625.447,04 solo il 52% proviene dal
fondo ordinario. Questa premessa per motivare la reale urgenza ad iniziare una spending reew a partire
dall’annualità 2014. Non è sufficiente il cambio della sede avvenuto nel settembre del 2012 o il taglio
della figura del direttore già per l’annualità 2013, figura sostituita da quella del Coordinatore cui mansioni
sono svolte dal referente della Formazione, ma la sua proposta è di attuare tagli al funzionamento in
modo tale da accantonare queste somme per gli anni avvenire con la logica dei residui e destinarli alla
progettazione sociale e all’animazione territoriale con la prassi dei bandi con doppia scadenza.
Prende la parola Agostino Braca (Rappresentante legale Arciragazzi Salerno) è d’accordo con Giuseppe
Cavaliere perché i costi del funzionamento sono elevatissimi, circa € 200.000,00, basti pensare che se
anche il CSV chiudesse, quindi senza nessuna attività e senza servizi alle associazioni costerebbe €
1.200,00 al giorno.
La Presidente ricorda ai presenti che i tagli possono essere fatti anche in altre aree d’intervento basti
pensare a circa € 22.000,00 destinati alla consulenza esterna. Agostino Braca le ricorda che a causa di
difficoltà interne o poca competenza alcune consulenze è il Consiglio stesso a decidere di esternalizzarle.
Prende la parola Maurizio Tramontano (Delegato Empiria) paradossalmente sarebbe più semplice dividere
i trasferimenti tra le varie associazioni del territorio ma non essendo possibile tale prassi bisogna
comprendere quale sia la modalità migliore per investirli. Se le OdV sono cresciute negli ultimi anni è
anche grazie alla presenza di Sodalis nei territori quindi bisogna cercare di ottimizzare sempre di più le
risorse e cercare di formare di più le associazioni in modo che possano partecipare ad altri Bandi in modo
da trovare risorse al di là del Centro Servizi. I Costi del Personale è vero sono sempre elevati in tutte le
strutture, siano queste pubbliche o provate, ma sono sempre risorse spese bene se servono ad aiutare
anche una sola OdV sul territorio, questo perché il personale di una struttura se è efficiente ed efficace è
da considerarsi un valore aggiunto.

Interviene Gianpiero Foglia nuovamente (Delegato Il Gabbiano e Spazio Juve G. Agnelli) ricorda che è
vero che c’è una spesa sul personale consistente ed elevata ed è ancora più grave se è necessario
affidarsi a consulenti esterni per alcune funzioni, per carenze motivazionali o professionali dei dipendenti.
Ma si domanda se quando si è creata una struttura così articolata e onerosa nessuno si è chiesto se i
fondi prima o poi sarebbero diminuiti, e se nessuno si è posto la domanda di come si sarebbe agito nel
momento in cui questo sarebbe accaduto.
Ricorda ai presenti che è stato già il Comitato Esecutivo precedente, nel quale lui era Consigliere, ad
iniziare i primi interventi sui tagli e una politica anti crisi, vedi la sede. Un Comitato Esecutivo sempre
presente capace d’incontrarsi una volta a settimana per due anni, Consiglieri sempre disponibili a
risolvere tutte le problematiche all’interno della struttura.
Prende la parola Josephmari Biscotti (Delegata I Ragazzi di San Rocco e Tempo e Memoria) che riporta
l’esperienza di Sodalis negli ultimi anni se le associazioni sono cresciute nei territori è anche alla presenza
dello staff. Il quale non solo si limita a lavorare negli orari prestabiliti ma riesce anche a dedicarsi in
maniera volontaria elle associazioni.
Interviene Pasquale Longo (Rappresentante legale Legambiente Paestum) vuole rispondere innanzitutto a
Gianpiero Foglia ricordandogli che nel mandato di cui lui parla era stato lui il Presidente, è proprio per tale
motivo evidenzia che non esistono amministrazioni buone o amministrazioni cattive, tutti lavorano per lo
stesso bene comune cercando di mettere a disposizione della comunità il proprio tempo e le proprie
conoscenze o professionalità a titolo gratuito. È inutile nascondere che all’interno del personale ci siano
tanti problemi, lui stesso durante il suo mandato da Presidente ha effettuato tante riunioni motivazionali,
cercando di porre freno il più possibile alle problematiche, ma questo non è sempre stato possibile. Ci
tiene a rassicurare tutti i presenti che a Sodalis i diritti dei dipendenti sono sempre rispettati, mai e poi
mai è stato chiesto ad un dipendenti di fare qualcosa in più del dovuto, e se questo avviene è a titolo
personale, anche per attaccamento alla struttura, c’è bisogno di agire con etica e giustizia dal momento
che se ciò non avviene all’interno di Sodalis che rappresenta il Volontariato come si pretende che possa
avvenire altrove. È vero i disguidi e i dissidi possono avvenire dappertutto anche nel mondo del
Volontariato ma è necessario rappacificare gli animi.
Ricorda altresì all’assemblea, che tra pochi mesi saranno rinnovati tutti gli organi sociali del CSV. In
preparazione del rinnovo delle cariche, propone di organizzare dei focus group sul territorio, per fornire
alle associazioni momenti di dibattito e confronto e per ricercare indicazioni condivise per i nuovi
organismi di rappresentanza politica del CSV.
Interviene Alfredo Senatore (Delegato Terra Lavoro e Libertà e Ulisse pro-Cilento) innanzitutto porgendo i
sui ringraziamenti a Diego Leone Tesoriere, che ha lavorato assiduamente per la stesura del bilancio e
della programmazione dedicando tanti pomeriggi al suo compito e dichiara la sua astensione alla
programmazione 2014.
A questo punto interviene Michele Pepe (Rappresentante Legale Papa Charlie) seriamente amareggiato e
chiede di sapere chi ha votato a favore della programmazione, ricordando al Comitato che il loro
atteggiamento è stato fin’ora poco chiaro. Si pretende che un’assemblea, ignara della situazione, si
assuma la responsabilità di approvare un documento che molti componenti del comitato non hanno
approvato.
Diego Leone ricorda che questo bilancio è stato solo predisposto dal Comitato Esecutivo e non è avvenuta
nessuna votazione.
Agostino Braca, in qualità di Presidente del Collegio dei Garanti, ricorda ai presenti che l’astensione non è
un voto contrario.
Prende la parola la Presidente che chiede scusa di aver omesso all’inizio della seduta che il lavoro
presentato oggi in assemblea è stato solo predisposto, dal momento che lo Statuto di Sodalis prevede
che il Comitato predisponga e che sia compito dell’Assemblea dei Soci approvare il bilancio e la
programmazione annuale.
Josephmari Biscotti (Delegata I Ragazzi di San Rocco e Tempo e Memoria) e Pietro Pascale
(Rappresentante Legale La Ferrovia) riportando lo loro esperienza personale all’interno di consigli di
amministrazione ricordano ai Consiglieri che anche se all’interno di un Comitato Esecutivo possono
esistere delle divergenze e dei voti contrati quando si riporta il tutto in un’Assemblea dei Soci il Comitato
deve essere sempre compatto ed unanime.
Interviene Giuseppe Cavaliere sottolineando la sua opinione è del tutto opposta. Sarebbe stato troppo
semplice giungere in assemblea e far finta che non fosse successo nulla. Alzare la mano ed esprimere il
proprio voto favorevole al bilancio. Verranno pubblicati in tempi brevi i verbali di Comitato e tutti coloro

che hanno chiesto spiegazioni potranno comprendere quale sia stato il punto di non accordo tra i
Consiglieri.
I Consiglieri, che questa sera, si astengono all’approvazione del Bilancio, fanno un vero atto di
responsabilità nei confronti di coloro che hanno dato fiducia a questo Consiglio. Esprimono il loro
disappunto, motivando la loro astensione, alle scelte politiche che oggi si è assunto il Comitato Esecutivo
e che in tempi molto brevi avranno delle ripercussioni anche tra le associazioni del territorio.
Accoglie altresì la proposta di Pasquale Longo.
Conclude La presidente Leopolda Minchillo ringraziando tutti i presenti e ricorda loro di aver capito
perfettamente le loro perplessità e la disapprovazione manifestata, a volte, in modo velato e con
gentilezza. Comunica che rifletterà in modo attento ai fatti accaduti e nei prossimi giorni comunicherà
l’esito della sua riflessione.
Si pongono ai voti il primo punto all’ordine del giorno: Programmazione attività 2014 (allegato B); e il
secondo punto: Preventivo sull’attribuzione 2014; (allegato C) accompagnato dalla relazione (vedi
allegato D), dal parere del Collegio dei Sindaci Revisori (vedi allegato E)
Favorevoli 33
Contrari 0
Astenuti 11
L’Assemblea
approva a maggioranza
programmazione per l’annualità 2014.

il

bilancio

preventivo

2014

e

le

schede

di

Prima di concludere si passa la terzo punto all’ordine del giorno: Determinazione quota sociale 2014;
Il Tesoriere propone di mantenere la quota sociale a € 10,00 per il prossimo anno.
La proposta si passa ai voti.
Favorevoli: 44;
Contrari: 0;
Astenuti: 0;
L’Assemblea Ordinaria dei Soci di Sodalis CSV Salerno approva all’unanimità che la quota
associativa per l’anno 2013 sarà di € 10,00.

La Presidente del CSV, Leopolda Minchillo, prende la parola ringrazia per la disponibilità tutti i presenti.
La seduta si scioglie alle ore 18.45
Il presente verbale è composto da 6 pagine e dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante del
presente verbale:
a)
b)
c)
d)
e)

Elenco dei presenti (pagine 13);
Schede di programmazione (pagine 54);
Bilancio preventivo 2014 (pagina 2);
Relazione al bilancio 2014 (pagine 7);
Parere del Collegio dei Sindaci Revisori (pagine 6);

Totale n. 5 allegati composti da 82 pagine.

La Presidente
Leopolda Minchillo

Il Segretario
Laura Alfinito

